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GIOVANNI DI-STEFANO

LE RICHTHOFENIA DEI CALCARI CON FUSULINA
DI PALAZZO ADRIANO NELLA VALLE DEL FIUME SOSIO

(Tav. I-III [I-III|).

INTRODUZIONE

Con questo scritto inizio la continuazione, tanto vivamente desiderata, dell'opera di G. G. Gemmellaro

su La fauna dei calcari con Fusulina della valle del fiume Sosio nella 'provincia di Palermo, 1887-1889,

con grave danno della scienza troppo presto interrotta dalla morte. Adempio così a quello che io considero

come un mio dovere, per quanto deboli siano le mie forze, e rendo nello stesso tempo omaggio alla me-

moria dell' insigne maestro, che nello studio di quella ricca fauna spese non pochi anni della sua nobile e

laboriosa esistenza.

Comincio dallo illustrare le Richthofenia, per la grande importanza di questo strano genere, che non

è ancora compiutamente conosciuto e sulla cui posizione sistematica possono forse ancora sollevarsi delle con-

troversie. Il materiale già riunito nell'Università di Palermo dal prof. Gemmellìro e quello ora raccolto

da me vince di molto, per abbondanza e buono stato di conservazione, quello dell'India, della China e

delle Alpi; le preparazioni dello stesso prof. Gemmellaro e le molte che io ho eseguite mi mettono in

condizioni di potere, non solo confermare o più nettamente stabilire la massima parte delle conoscenze che,

per opera di W. Waagen e di G. G. Gemmellaro, già si avevano sul difficile genere
; ma anche di modificarne

o meglio interpetrarne parecchie e infine di accrescerle con nuove osservazioni. L'estesa illustrazione ico-

nografica che io ne pubblico è resa necessaria dalla grande variabilità di forma delle Richthofenia e dalla

importanza e complessità dei loro caratteri; sicché io spero che non sarà inutile del tutto.

* *

Il genere Richthofenia fu creato nel 1881 dal prof. E. Katser l
' sopra due fossili raccolti da F. vox

Richthofen a Lo-ping (Kiangsi in China) in sedimenti allora attribuiti al Carbonifero superiore, ma che,

secondo il Frech 2
» , appartengono piuttosto al Dyas e hanno rapporti paleontologici con gli strati di Pa-

i

»> Kaysbr E. In Zeitschr. d. d. geol. Gesell., XXIII, 1881, pag. 351.

2
> Frech F. Lethaea geognostica, I Th. Lethaea palaeozoica, 2 Bd., 1897-1902, pag. 358* e in Richthofen F. China.

Ergebnisse eìgener Beiseli und darauf gegrilndter Studien, V., 1911.

Palaeontograpliia italioa, voi. XX, 1914. 1
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lazzo Adriano. Il Kaiser indentino» questi due esemplari cinesi con V Anomia Lawrenciana De Kon. x
>

del Calcare a Productus del Salt-Range nell'India e ne fece rilevare i rapporti con i brachiopodi, precisa-

mente con i Productus e le Crania; però poco dopo, cioè nel 1S83, 2I fondandosi sulle prime osservazioni

del Waagen 3
' , emise invece l'opinione che le Bichthofenia siano dei tetracoralli opercolati e ritenne inso-

stenibile la loro appartenza ai brachiopodi. Le ragioni per le quali egli pervenne a tale convinzione stanno

nell'esistenza, sulle Bichthofenia, dei seguenti tre caratteri principali, comuni con i tetracoralli: struttura

cellulare dello strato medio della conchiglia ; setti trasversali interni
-

nella valva ventrale e tre setti longi-

tudinali interni, dei quali il più forte è, secondo il Katser, paragonabile al setto principale dei coralli

rugosi (tetracoralli). Vedremo qui appresso che cosa in realtà rappresentino questi tre pseudosetti longi-

tudinali.

Il De Koninck di già nel descrivere la sua Anomia Lawrenciana aveva, pel carattere delle spine

cave esterne, accennato alle somiglianze con i Productus; così sin dal 1863, come ha fatto notare il Waa-

gen, si può dire che siano cominciati i dubbi sul posto sistematico delle Bichthofenia.

Nel 1883 4) e nel 1885 6| W. Waagen pubblicò quelle illustrazioni del genere Bichtltofenìa, le quali

certamente vanno riguardate come le più importanti. L'insigne paleontologo venne alla conclusione che,

sebbene in questo genere vi siano caratteri comuni con i tetracoralli, vi prevalgono nondimeno quelli dei

brachiopodi, tra i quali però istituì il sott'ordine Coralliopsìda e la famiglia Bichtìiofenidae. Egli studiò

bene la struttura dei tre strati della conchiglia; mostrò come l'esterno e il medio ricoprono e nascon-

dono la conchiglia interna, che è quella tipica ed essenziale del genere; stabilì l'esistenza dell'area e del

pseudodeltidio all'esterno della valva ventrale; quella dei setti trasversali all'interno e chiarì i caratteri

esterni ed interni della valva dorsale. Il Waagen, per deficienza di materiale, non potè dare una interpe-

trazione esatta dei tre pseudosetti longitudinali che si osservano nelle sezioni della valva ventrale. Nono-

stante che egli avesse attribuito al pseudosetto medio le funzioni di dare appoggio, sui lati, ai muscoli

adduttori ed avesse accennato a fossette ricettataci dei diduttori, non ebbe un'idea determinata dell'esi-

stenza delle lunghe cavità miofore imbutiformi, che pure sono rappresentate in parte nelle sue sezioni della

tav. LXXXIII, fig. 6, 9 e 10 {Palaeont. indica, 1885). Gli esemplari studiati dal Waagen erano inoltre incom-

pleti o non ben conservati, quindi egli non potè osservare quella che io chiamo falsa valva; il solco che

sulla parte esterna della conchiglia interna separa la valva ventrale da tutto l'apparecchio dorsale (aulaco-

terma); le lacinie o le costole esterne; il calice reticolato e il tessuto vescicolare interno della sua base,

nonché la forma dendritica delle impressioni degli adduttori sulla valva dorsale, da lui non credute com-

parabili a quelle simili dei Productus.

Nonostante le conclusioni alle quali il Waagen era pervenuto sulla posizione sistematica delle Bichtho-

fenia, I'Oehlert, il valente conoscitore di brachiopodi, ritornò nel 1887 a sostenere, come il Kayser, che

esse rappresentino dei tetracoralli opercolati 6|
. Qui è da rilevare che anche l'opinione degli eminenti na-

l
> Db Koninck. Descrìptions of some- fossils from India discovered by Dr. A. Fleming ecc. Quart. Journ. of the

geol. Soc, voi. 39, 1863, pag. 6 (1862).

2
> Kayser E. in Richthofbn F. China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegrundter Studien, IV, 18S3.

3
> Waagen W. in Neues Jahrb. f Min. ecc., 1883.

4
t Waagen W. On the Genus Richthofenia Kays. (Anomia Lawrenciana Kon.). Ree. of the geol. Surw. of India,

XVI, pag. 1,1883.

5
) Id. Salt-Range fossils. I. Productus Lirnestone foss. Brachiopoda. Palaeont. indica, S. XIII, 1885.

6
) Fischer P. Manuel de Conchgliologie-Appendice : Oehlert D. P. Brachiopodes, pag. 1334, 1887.
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turalisti, ai quali sul proposito si era rivolto il Waagen ('Waagen, On the Genus Richthofenia, 1883,

pag. 15), erano discordi; così il Barrande, il Valérin e il Moller ritennero clie le Richthofenia fossero as-

sai più legate ai corallari che a qualunque altro tipo di animali, mentre il Lindstrom e lo Zittel le

ritennero per brachiopodi. Questa opinione è confermata dallo Zittel nella prima edizione de' suoi Grunà-

ziige der Palaeontólogie, 1895.

Nel 1894 il prof. G. G. Gemmellaro, in un esame preventivo '> del materiale del Permiano inferiore

di Palazzo Adriano, si mostrò convinto che quegli importanti fossili dovessero riferirsi ai tetracoralli oper-

colati; ma poco dopo, cioè nel 1896 2I

,
sulla base di nuove osservazioni, concluse che le Richthofenia,

sebbene non siano Brachiopodi tipici, pure hanno più affinità con questi che con i Tetracoralli.

Nelle sue due importanti Comunicazioni alla Società di Scienze naturali ed economiche di Palermo

il prof. Gemmellaro, oltre a confermare la massima parte dei fatti osservati dal Waagen, stabilì l'esi-

stenza del calice reticolato esterno nella parte superiore della conchiglia, del tessuto vescicoloso interno

della base del calice, nonché quella delle apofisi miofore sottocardinali nella valva ventrale, cioè degli

appoggi tubolari dei muscoli, con che dimostrava che le Richthofenia non possono essere dei corallari.

Più tardi (1900) lo Schellwien 3)
,
esaminando alcuni esemplari di Richthofenia di Palazzo Adriano,

ricevuti in comunicazione dai professori Canavari, Holzapfel e Zittel, avvicinò troppo intimamente questo

genere alle Scacchinella Gemm., lasciando nello stesso tempo in dubbio se esso appartenga ai Productidi

o agli Strofomenidi. Lo Schellwien osservò giustamente che il fatto dell'involucro esterno ricoprente

tutta la conchiglia interna non è esclusivo delle Richthofenia, presentandosi anche nel suo nuovo genere

Tegulifera e, secondo lui, anche in qualche Scacchinella, e che inoltre i setti trasversali interni della

valva ventrale si osservano nelle stesse Tegulifera, e Scacchinella. Così è annullata, come valore generico,

l'importanza del primo carattere e sono resi più deboli i rapporti con i tetracoralli. Però lo Schellwien

rappresentò in modo arbitrario, per la posizione e per la forma, il setto mediano di quello che egli, se-

guendo il Waagen, riguarda come l'interno della valva ventrale (vedi pag. 7 e 12), mentre è l'interno della

dorsale visto da sopra per causa della mancanza delle lamelle più alte, e non tenne conto di quanto

avanti aveva già scritto il prof. Gemmellaro sull'esistenza del tessuto vescicoloso interno e del calice, né di

quella degli appoggi dei muscoli nella valva ventrale. Per queste ragioni egli stabilì dei rapporti non del

tutto esatti e non potè dare l'interpetrazione della singolare figura che le cavità miofore offrono nelle

fratture della parte inferiore e superiore della valva ventrale (Schellwien, Op. cit., pag. 29, tìg. 2 e 3).

Lo Schellwien 4| e il Kossmat trovarono per primi il genere Richthofenia nel Calcare a Bellerophon

della Carnia; gli esemplari raccolti sono stati illustrati dal prof. Diener 5|
, che li ha pure riguardati

come brachiopodi. Questa opinione è anche rappresentata nella seconda edizione dei Grundziige der Palaeon-

tólogie dello Zittel (1 voi., 1903); nel Lehrbuch der Palaeontólogie dello Stromer (1 voi., 1909) e dal Frech

') Gemmellaro G. G. Le Richthofenie provenienti dal calcare con Fusulina della valle del fiume Sosio nella prov.

di Palermo. Bull. d. Soc. di Se. nat. ecc. di Palermo, n. 1 (25 Aprile 1894).

2
> Ir>. Sopra due nuovi generi di Brachiopodi provenienti dai calcari con Fusulina della prov. di Palermo. Giorn.

di Se. nat. ed econ. di Palermo, XXI, 1896 (note a pie delle pag. 3 e 4).

3 ) Schellwien E. Die Fauna der Trogkofelschichten in den karnischen Alpen und den Karawanken, I Th. Die

Brachiopoden. Abhandl. d. k. k. geol. R. A., XVI, 1900.

*) Schellwien E. Bericht ueber eine von F. Kossmat und ihm ito alpinen Bellerophonkalk aufgefundene nette

Fauna. Zeitscbr. d. d. geol. Gesellsch., LVII, 1905, pag. 357 (Protocol!).

5
> Kossmat F. u. Diener C. Die Bellerophonkalke von Oberkrain und ihre Brachiopoden. Jahrb. d. k. k. geol.

R. A.. LX, 1910.
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nella Lethaea paleozoica (1 voi., 1897-1902) nonché nel V volume dell'opera di Richthofen, China (1911).

Lo studio del ricco materiale del Permiano inferiore di Palazzo Adriano mi fa pervenire alle stesse

conclusioni, sebbene il carattere dell'esistenza del calice reticolato e del tessuto vescicoloso della sua base

possa sembrare, come infatti è, insolito nei brachiopodi. Vedremo pertanto se la illustrazione di tutti i

caratteri delle Bichthofenia finora conosciuti farà risorgere i dispareri sul riferimento sistematico di questi

strani e importanti organismi paleozoici.

PARTE DESCRITTIVA

Brachiopoda.

Sott'ord. Coralliopsida Waagen.

Fam. Ridi thofenidae "Waagen.

Gen. Richthofenia Kavsek.

Forma e caratteri esterni della conchiglia.

Conchiglia più o meno irregolarmente conica; negl'individui adulti espansa a forma di calice alla

parte superiore; frequentemente contorta; a superficie irregolare, coperta di bozze o di ammaccature,

dovute alla vita gregaria o all'aderenza a corpi estranei. Le sue strie di accrescimento sono forti, irre-

golari, lamellose, per lo più ondulate, non di rado sinuose, discontinue e anche anastomizzate. La superficie

è per lo più, ma non sempre, ornata di piccole spine cave, con l'estremità rivolta all'ingiù, in numero

molto variabile; vi sono dei casi in cui non se ne osservano.

La conchiglia è fissata in generale per l'apice della valva ventrale, il quale è perciò per lo più de-

formato e mostra frequentemente la superficie obliqua di aderenza a corpi estranei. Non è però raro

il caso che si attacchi per i lati a crinoidi e a coralli, la cui impressione produce spesso la deviazione

o l'incontro delle lamine di accrescimento. In queste condizioni l'apice della valva ventrale non è ot-

tuso, come generalmente, ma piuttosto appuntito.

Le Bichthofenia complete e ben conservate sono rivestite di un involucro calcareo, che ricopre e nasconde

la conchiglia interna, la quale è formata di una valva ventrale con area e pseudodeltidio all'esterno, ed è

separata, per mezzo di un solco profondo, da un apparecchio dorsale. Questo è costituito di una valva

dorsale, di una falsa valva, di un tessuto vescicoloso interno alla parte superiore e spesso, sebbene

non sempre, di un calice a fondo reticolato. La conchiglia interna non si può osservare se il guscio non

è spezzato o decorticato; essa contiene gli organi dell'animale ed è quindi la più complessa ed importante:

non a torto il Waagen ha fatto rilevare che la conchiglia tipica ed essenziale delle Bichthofenia è quella interna.



[5] G. DI-STEFANO 5

• Struttura della conchiglia.

Come il Waagen ha stabilito sugl'individui dell'India, anche i molti di Palazzo Adriano hanno la

conchiglia costituita di tre strati calcarei, l'esterno, il medio e l'interno.

Lo strato esterno, sottile e imperforato, somiglia a quello dei Productidi, corrispondente al perio-

straco dei molluschi. Esso ò lamelloso e ornato di piccole spine cave, formate dal ripiegamento delle

lamelle all'ingiù, cioè verso l'apice della valva ventrale. La sua superficie interna, là dove si sovrappone

allo strato medio, si mostra finamente papillosa.

Lo strato medio (cystiferous layer Waagen) è assai più spesso, ma di uno spessore molto variabile;

esso non mostra la lucentezza setacea indicata dal Waagen e dal Kayser, il che significa che questo carat-

tere, finora non verificato dal prof. Gemmellaro e da ine sui molti esemplari di Palazzo Adriano, ne su

questo, né su altro strato, è dipendente dallo stato di fossilizzazione. Lo strato medio è costituito da molte

lamelle traversate da abbondanti canalicoli perpendicolari alla loro superficie o leggermente obliqui nel

senso ascendente, che ad occhio nudo o con la lente appaiono come pori simili a quelli dei Productus o

di altri brachiopodi. Lo sbocco dei pori è per lo più chiuso da piccole papille, sicché la superficie interna

ed esterna delle lamelle appare nella massima parte dei casi del tutto o in parte finamente papillosa.

Tra le papille della superficie interna dello strato medio si osservano anche delle piccole spine cave dirette

verso lo strato interno, da distinguere da quelle dello stato esterno epidermoidale, le quali con le loro

cavità traversano anche lo strato medio obliquamente e pervengono anche sulla superfice interna di questo

strato, formandovi talvolta dei tubi striscianti come stoloni (Tav. Ili [III], fig. 1 7), che richiamano alla mente

il genere Aulopora. I pori e le papille descritti sono ordinati in serie longitudinali discontinue, che spesso

s'incontrano tra di loro con angoli molto piccoli; per tale disposizione si generano sullo strato medio delle

strie o delle costole longitudinali, ora molto leggiere, ora forti, non di raro obsolete. La superficie interna

dello strato medio riproduce le strie e le costole di quello interno; le papille e le spine penetrano nello

strato interno, producendovi fori e depressioni.

Il descritto strato medio è celluioso; le cellule sono costituite dai ripiegamenti delle lamelle e sono

variabili di forma e di numero. Nelle sezioni longitudinali (Tav. II [II], fig. 5, 8, 9; Tav. Ili [III], fig. 9,

10, ti, 19), le pareti di queste cellule si mostrano formate per lo più dall'intersezione di piccoli archi di

cerchio, irregolarmente disposti e anastomizzati; però non di raro le cellule appaiono ellittiche, rotonde

subrettangolari o poligonali. Spesso si osservano su tutti i due lati della conchiglia sezionata, tal' altra sola-

mente sopra uno o sulle porzioni più spesse dello strato. Avviene anche che siano rare o mancanti.

Nelle Richtliofenia di Palazzo Adriano il carattere della struttura cellulosa è meno spiccato che in quelle

dell'India. Le cellule non sboccano all'esterno o all'interno dello strato, che le rinchiude e limita dentro

due sottili pareti.

Lo strato celluioso somiglia a quello dei tetracoralli; però esso sembra dovuto alla straordinaria e ir-

regolare esuberanza di accrescimento della conchiglia. È accettabile l'idea del Waagen che lo strato cel-

luioso dovette essere formato da una frangia del mantello dell'animale protratta al di fuori del mar-

gine cardinale della valva ventrale interna e che depositava il calcare nel modo più irregolare, dando

così origine a quei piccoli vuoti che costituiscono le cellule.

Il terzo strato, cioè quello interno, è formato di lamelle porose e, sulle superfici, papillose; esso è spesso

quasi quanto il medio, ma appare per lo più sottile, perchè in buona parte distrutto sul lato interno dalla

spatizzazione, per la quale talvolta non si osserva bene nelle sezioni. I frequenti canalicoli che lo traversano,

in modo perpendicolare o leggermente obliquo (Tav. II [II], fig. 4; Tav. Ili [III], fig. 9, 10), appaiono
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sulla superficie in forma di forti pori, che con forte ingrandimento si mostrano poligonali (Tav. Ili [III],

fig. 20). Sulla parte interna il terzo strato ha spesso, ma non sempre, delle forti spine. Lo sbocco di pori

è anche otturato da papille, ma meno frequentemente che sullo strato medio. I pori e le papille assumono

anche una disposizione in brevi serie longitudinali, discontinue e non perfettamente parallele, in modo

da incontrarsi spesso tra di loro sotto angoli assai piccoli. Da questa disposizione sono originate delle

strie e delle costole discontinue, longitudinali, ora leggiere, ora assai forti e larghe, spesso biforcate ed

anastomizzate (Tav. II [II], fig. 24; Tav. Ili [III], fig. 2, 12, 15). Esse sono non infrequentemente obliterate.

Caratteri della conchiglia interna.

Abbiamo detto avanti che la conchiglia interna, ricoperta e fasciata come una mummia dallo strato

mediano e dal soprastante esterno, è quella tipica ed essenziale delle Richthofenia. Essa è costituita dal

terzo strato; sebbene molto porosa e papillosa non mostra nelle sue pareti un tessuto cellulare. Descriviamo

qui appresso le parti che la formano, cioè la valva, ventrale e tutto quello che noi chiamiamo " appa-

recchio dorsale „.

Esterno della valva ventrale. — La forma di questa valva è irregolarmente conica, come si rileva da

quanto abbiamo esposto avanti. La sua superficie esterna, oltre che coperta dei pori e delle papille che

abbiamo indicato, è per lo più ornata di strie e di costole longitudinali, ora forti, ora assai leggiere o

obsolete, spesso biforcate ed anastomizzate, interrotte da strie di accrescimento e da forti rari solchi, che

sono le tracce di quello divisorio tra le due valve (aulacoterma) e indicano quindi i punti di arresto nel-

l'accrescimento della conchiglia. All'esterno si osservano pure piccole depressioni originate dall'impressione

delle papille interne dello strato medio e frequenti buchi, piccoli e grandi, spesso allungati, ^dovuti alla

penetrazione delle spine interne di questo strato (Tav. II [II], fig. 6; Tav. Ili [III], fig. 2, 12, 15, 16).

Sulla parte esterna posteriore della valva ventrale sono chiaramente osservabili l'area e il pseudo-

deltidio, che giungono fino all'apice. L'area costa di due parti triangolari, strette, appianate, coperte di

forti strie di accrescimento trasversali, incrociate da molte strie longitudinali fine, ma chiare. Le due

porzioni dell'area sono costituite da lamelle sovrapposte sui due lati delle interne cavità miofore; esse

appaiono porose quando mancano quelle più elevate. Il pseudodeltidio, che le divide è pure triangolare,

più o meno convesso, di larghezza variabile, coperto di forti strie arcuate di accrescimento. (Tav. I [I],

fig. 5, 8, 10, 12, 13; Tav. II [II], fig. 1, 2, 6, 25. 28; Tav. Ili [III], fig. 1, 2, 12, 13). Esso copre la piega divisoria

delle due cavità miofore interne e nella sua apertura cardinale arcuata ricetta il processo cardinale della supe-

riore valva dorsale. Le sezioni longitudinali mostrano che le due porzioni dell'area e la cavità del pseudodel-

tidio sono suddivise all' interno da piccoli setti trasversali.

Quando la valva ventrale è spezzata nella sua parte inferiore, si osserva dall'esterno, guardando la

conchiglia da sotto in su, una figura speciale sul lato posteriore, ora poco convessa ed aliforme, ora più

convessa e sporgente, in entrambi i casi suddivisa in due lobi da una ripiegatura mediana s'ettiforme-

(Tav. II [II], fig. 15, 17, 20, 22, 29). La superficie di questa figura, quando mancano le lamelle più elevate,

è finamente porosa. Lo Schellwien la osservò e rappresentò in qualche esemplare di Palazzo Adriano; ma

non ne diede l'interpetrazione. Questa figura rappresenta il fondo delle due cavità miofore interne spez-

zate e guardate da sotto in su, accompagnato, sulla parte posteriore, dalle sezioni delle due parti dell'area,

che sono rettilinee, e da quella del pseudodeltidio, che è arcuata. Se la frattura della parte inferiore della

valva mette in mostra solo la parte posteriore di questa figura, allora essa appare poco convessa o ap-

pianata e declive verso l'orlo posteriore, sempre divisa da una piega in due lobi aliformi; se la frattura scopre,
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oltre l'area e il pseudodeltidio, le cavità miofore da tutti i lati, la figura si mostra più sporgente e il fondo

di tali cavità si vede come rappresentato da due protuberanze, divise dalla solita piega (Tav. II [II],

fig. 15, 29). Questa figura si vede pure nella parte superiore delle due cavità miofore, quando queste sono

spezzate o sezionate dal di sopra (Tav. II [II], fig. 12, 14, 16).

Interno della valva ventrale. — La valva ventrale presenta all'interno, osservato per preparazioni

dirette o per sezioni longitudinali, i seguenti caratteri: La sua parte inferiore e media è suddivisa in con-

camerazioni più o meno basse da setti trasversali, sottili, irregolari, semplici, bifidi, trifidi e in qualche

caso quadrifidi, non di rado anastomizzati, più o meno avvicinati, tanto che talvolta si toccano in qualche

punto. Le superfici di questi setti interni sono per lo più coperte di minuti pori o di papille; esse sono

nella massima parte dei casi concave sopra o ondulate per l'esistenza di una piega larga e ottusa nel mezzo,

diretta nel senso antero-posteriore. Avviene anche che siano leggermente convesse sopra o subpiane. Le
superfici dei setti sono spesso, ma non sempre, fornite di poche spine cave dirette all'ingiù, quindi mentre

queste sporgono dal lato inferiore, si manifestano in forma di piccoli buchi imbutiformi su quella superiore.

Tutti i setti trasversali interni portano nella parte posteriore una larga intaccatura arcuata prodotta dal

passaggio delle due cavità miofore tubolari. Il numero dei setti trasversali è molto variabile; essi sono

ora pochi e limitati alla sola regione apicale, come nella Ekhthofenia siculo, Gemm., ora abbondanti tanto

da occupare la metà o i due terzi della altezza della valva ventrale. La descritta struttura interna ram-

menta assai meglio quella dei tetracoralli che quella della valva inferiore degli Hippurites, con la quale, del

resto, ha molte somiglianze; essa sembra dovuta al fatto, come il Waagen ha già ricordato, che il guscio

delle Ekhthofenia, aumentava più rapidamente che l'animale non ingrossava, in modo che, questo nell'ac-

crescimento, chiudeva le parti che non poteva più occupare.

Il più elevato dei setti, che è anche il più spesso, costituisce il fondo della cavità abitata dall'animale.

Esso è per lo più concavo o ondulato, per effetto di una piega mediana ottusa e bassa, diretta secondo

il diametro antero-posteriore; si mostra però in vari casi anche subpiano o leggermente convesso sopra.

La cavità abitata dall'animale è di una profondità variabile; nelle forme con pochi setti trasversali oc-

cupa la metà dell'altezza della valva ventrale o anche dippiù; ma in quelle con setti abbondanti spesso

dalla metà si riduce a un terzo. Anche il fondo della cavità ventrale è ornato di papille allungate. Nella

Tav. II [II], fig. 16 è rappresentato questo fondo, visto da sopra. Le figure che ne hanno dato il Waagen
nel 1885 (Op. cit., pi. LXXXIII, fig. 1 a 6,) e lo Schellwien nel 1900 (Op. cit., pag. 28, fig. 16 e pag. 30

fig. 4) sono inesatte, perchè questi due autori hanno riguardato come fondo della cavità ventrale quella

che è la parte esterna esfoliata della valva dorsale. Quando in questa mancano, per cattiva conservazione,

le lamelle più elevate, allora sull'esterno appaiono gli elementi interni, ma in modo inverso (Tav. II [II]

fig. 18, 19, 23), cioè il setto mediano in forma di solco; il solco che separa le impressioni dei muscoli adduttori

in quella di setto; le apofisi lamellari del processo cardinale in quella di due piccoli solchi divisi da un

corto rilievo, ecc. L'interno della cavità ventrale non mostra impressioni muscolari di quella forma disegnata

dal Waagen, ma invece le due lunghe cavità miofore conico-tubolari che lo intaccano nel loro passaggio, per il

che ha un aspetto differente da quello rappresentato dal Waagen e dallo Schellwien, che lo ha seguito. Le

impressioni muscolari emarginate, figurate dal Waagen, sono invece quelle dendritiche della valva dorsale.

Nell'interno della valva ventrale, oltre ai setti trasversali descritti, si osservano, nella parte posteriore,

addossate alla linea cardinale, due cavità longitudinali coniche, tubolari, protratte fino agli apici, a superficie

esterna arrotondita e longitudinalmente striata, separate da una ripiegatura settiforme delle loro pareti

(Tav. I [I], fig. 14; Tav. II [II], fig. 12, 13). La piega che le separa si mostra diritta oppure un po' curva

verso un lato o l'altro e anche leggermente ondulata; essa è ora corta, ora più lunga, in modo da giungere
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a toccare quasi la parete del pseudodeltidio che la copre; sulla linea cardinale sporge come un corto e

basso setto. Le due lunghe cavità conico-tubolari sono sostenute da due spessi spigoli della parte posteriore

della valva ventrale (Tav. I [I], fig. 14; Tav. II [II], fig. 12, 14, 16, 22, 24), i quali le abbracciano in

parte e non di raro le circondano del tutto. La pressione di questi spigoli o sporgenze rende in molti casi

rettilinee o un po' concave le pareti arcuate laterali delle due cavità.

Quando la valva ventrale e la dorsale delle Bichthofenia sono connesse, il processo cardinale di quella

dorsale si sopramette direttamente sull'apertura cardinale del pseudodeltidio della ventrale, in modo che

tra le due apofisi lamellari di quel processo, destinate all'inserzione dei muscoli diduttori, s'incastra la

piega che divide le cavità miofore conico-tubolari della valva ventrale; nello stesso tempo le impressioni de-

gli adduttori sulla valva dorsale sovrastano in gran parte sulle imboccature delle sovraddette cavità. È quindi

evidente che queste e la piega che le divide servivano da appoggio ai muscoli. Impressioni muscolari sulla

valva ventrale noi non ne abbiamo potuto osservare; il Waagen credette che in essa gli adduttori dovessero

fissarsi sul suo setto longitudinale mediano, che è la nostra piega settiforme divisoria delle due cavità; però

la corrispondenza tra le apofisi del processo cardinale e tale piega è così diretta da fare più ragione-

volmente supporre che sui suoi lati si attaccassero i muscoli diduttori, anziché gli adduttori. Questi dovevano

fissarsi sul fondo o sulle pareti delle due fossette miofore. Noi non possiamo aspettarci di trovare in questi

fossili la stessa disposizione delle impressioni muscolari che si verifica nei brachiopodi articolati e molto

meno negli inarticolati, poiché questi brachiopodi a valva ventrale fissa sembrano appartenere a un gruppo

intermedio. A ogni modo, le due cavità conico-tubolari erano certamente destinate all'inserzione dei mu-

scoli nella valva ventrale.

Quando si eseguiscono delle sezioni longitudinali lungo la parte posteriore della valva ventrale si

osserva che le due cavità conico-tubolari sono all'interno in gran parte suddivise da molti piccoli setti

trasversali, irregolari, arcuati verso la parte superiore della valva o anche ondulati, non di raro ana-

stomizzati,' i quali lasciano libere alla parte superiore due fossette a fondo per lo più concavo, talvolta

subappianato. La profondità delle fossette corrisponde in misura variabile alla quarta o anche alla quinta

parte di tutta l'altezza della valva; esse ricettavano direttamente i muscoli. Il prof. Gemmellaro chiamò

apofisi miofore sottocardinali quelle lunghe cavità; io preferisco d'indicarle col nome più adatto di cavità

miofore tubolari, riserbando quello di fossette miofore alla loro parte superiore libera di setti. Il Waagen
accennò all'esistenza di fossette miofore, che si osservano in sezione nelle figure 6, 9 e 10 della tav. LXXXIII
nella Palaeont. Indica, 1885; ma egli non ebbe un'idea determinata delle lunghe cavità tubolari, coniche.

Qui è il caso di spiegare che cosa siano i tre pretesi setti longitudinali interni che lo stesso Waagen
indicò nella valva ventrale. Se le sezioni longitudinali delle Richthofenia sono condotte parallelamente

alla linea cardinale della valva ventrale, si notano allora nel mezzo della parte posteriore come tre setti

longitudinali, avvicinati e convergenti agli apici (Tav. II [II], fig. 8). Per setti li ritenne il Waagen, il

quale restò molto in dubbio che si trattasse di qualche cosa paragonabile alla columella dei coralli, e piut-

tosto li riguardò come appoggi dei muscoli o come un processo somigliante a quello nasiforme della Crania.

Altri potrebbe anche supporre che le tre linee longitudinali corrispondano alle sezioni di quelle poche lamine

verticali che in alcuni tetracoralli traversano le tabidae; però quelle linee delle Richthofenia non sono setti,

né le lamine longitudinali che si osservano talvolta, p. es. negli Amplexus e nei Clisiophyllum, sibbene, le

due laterali, le sezioni delle pareti delle due cavità miofore conico-tubolari e l'interna, quella della ripiega-

tura che le divide. Questo fatto non si poteva schiarire quando non si conosceva l'esistenza delle due ca-

vità miofore.

Se le sezioni longitudinali sulle conchiglie delle Richthofenia sono eseguite nel senso del diametro an-
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tero-posteriore, cioè trasversalmente alla linea cardinale, allora, oltre alla cavità abitata dell'animale, se ne

osservano altre due laterali e molto più piccole (Tav. II [II |, fig. 4 e 9), la cui interpretazione è facile ed è la

seguente. Prima di tutto, accanto la cavità ventrale se ne vede un'altra minore, separata dalla prima da

un pseudosetto diritto, leggermente arcuato o un po' onduloso, che sale dall'apice e va a fondersi con la

parete interna della cavità ventrale, terminando in alto in punta più o meno acuta. Questa seconda cavità

allungata, all'interno pure suddivisa da setti traversali abbondanti e sottili, non è che la sezione di una

delle cavità miofore posteriori, mentre il pseudosetto che la separa dalla cavità ventrale è la sezione della

sua parete interna. Se la sezione si spinge fin sulla linea mediana della conchiglia, compare allora sul lato

posteriore un'altra cavità assai più piccola, addossata alla parete posteriore, allungata fino all'apice, sepa-

rata dalla cavità miofora da un altro pseudosetto longitudinale e pure suddivisa da molti piccoli setti

interni trasversali, che, a volte, nella parte inferiore si cambiano in tessuto cellulare. Questa terza e pic-

cola cavità è quella ricoperta dal pseudodeltidio, compresa tra la parete di questo e la piega divisoria

delle due cavità miofore. Quando la sezione longitudinale comprende anche la valva dorsale, allora si

osserva la sezione di questa, che si sopramette sull'imboccatura della descritta terza piccola cavità allun-

gata per mezzo del processo cardinale (Tav. II [II], fig. 4, 9).

Apparecchio dorsale — Come abbiamo accennato avanti, la valva ventrale non è chiusa sopra soIq

da una valva dorsale, che è quella già indicata dal Waagen, ma da un insieme complesso di parti inti-

mamente legate, alle quali ho dato il nome collettivo di apparecchio dorsale, e che è diviso dalla valva

ventrale da un profondo solco divisorio esterno, che s'inizia ai lati della protuberanza linguiforme cardi-

nale della valva dorsale e circuisce tutta la conchiglia, arcuandosi largamente verso l'alto. II de Koninck,

il Katser il Waagen e lo Schellwien non conobbero dell' apparecchio dorsale che solo la valva dor-

sale, perchè gli esemplari da loro studiati erano incompleti; quelli esaminati dal prof. Gemmeixaro e da

me sono invece spesso completi. La valva ventrale non è quella che sale fino al calice della conchiglia, ma
quella che mostra, all'esterno, l'area e il pseudodeltidio, e all'interno, le cavità miofore tubolari, e che è

separata da tutto l'apparecchio dorsale dal profondo solco esterno citato avanti. Nell'apparecchio dorsale

bisogna distinguere dunque la valva dorsale, che è interna; la falsa valva, che si vede sulla parte esterna

posteriore; il tessuto vescicoloso interno, il calice, e il solco divisorio, per il quale propongo il nome di aula-

cotenna l
>

.

Tutte queste parti, come si vedrà, dalla descrizione che segue, sono così connesse organicamente da

costituire un tutto indivisibile.

1. Valva dorsale. — La valva dorsale sta nell'interno dell'apparecchio dorsale ed è visibile dall'esterno

sol quando la conchiglia è incompleta o spezzata. Essa ha un carattere opercolare; è relativamente sottile e

formata dalla sovrapposizione di varie lamelle; si mostra più o meno convessa sopra, non di raro subap-

pianata e scende dal lato anteriore al posteriore in modo più o meno obbliquo. Il suo contorno è ovale,

ora nel senso del diametro trasversale, ora in quello dell'antero-posteriore, oppure è subarrotondito. Nella

parte posteriore è fornita di una sporgenza linguiforme, con l'orlo cardinale diritto, per lo più

finamente striato, suddiviso da un'altra piccola sporgenza, esternamente più o meno arrotondila, che

è il processo cardinale (Tav. I [I], fig. 5, 8, 10, 12, 13; Tav. Ili [III], fig. 1 e 12). Tale sporgenza lingui-

forme posteriore si raccorda con la parte anteriore di detta valva per mezzo di due leggieri incavi arcuati

o leggermente angolosi. La valva dorsale mostra sulla sua superficie esterna, in vari casi, ma non sempre,

delle costole radiali basse, larghe, ottuse, spesso biforcate (Tav. II [II], fig. 24, 26, 27) e per lo più delle papille

*). Da àìikuq = solco e xépjuz = confine.

Palaeontographia italica, voi. .XX, 1914.
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allungate, talvolta arrotoudite, disposte in generale in serie lineari, irraggianti dagli apici, ora rade, ora

molto abbondanti, meglio visibili nella metà anteriore, più deboli sulla regione apicale. Quando sulla valva

dorsale mancano, per esfoliazione, le lamelle più alte, compaiono, sotto le papille, i pori, per lo più allungati.

La valva dorsale non suole sempre chiudere bene quella ventrale: se questo avviene, e il caso non

è frequente, la dorsale si sopramette all'orlo anteriore della ventrale per mezzo di fini denti (Tav. II [II],

fig. 24, 26, 27), che s'ingranano tra quelli prodotti sull'orlo della ventrale dalle costoline longitudinali. Ricorderò

che il Waagen vede nei denti o nelle strie dell'orlo superiore della valva ventrale, l'impressione palleale;

ma in verità io non trovo ragioni sufficienti per poter sostenere tale opinione. Assai spesso, specialmente

negli individui accresciuti, resta tra la valva ventrale e il contorno anteriore di quella dorsale, una

soluzione di continuità, ora assai stretta, ora larga, la quale viene colmata da un tessuto vescicoloso

che, per alterazione, può apparire esternamente reticolato. Questo tessuto si forma per mezzo dei denti

della parte anteriore della valva dorsale, i quali si allungano come setti e vanno a fondersi con le strie

e le costole dei margini dell'aulacoterma, o solco divisorio, tra la valva ventrale e l'apparecchio dorsale

(Tav. Il [II], fig. 19, 27). Il descritto tessuto vescicoloso sale obliquamente a formare la base interna del

calice (Tav. II [II], fig. 4, 9), che sarà qui appresso descritto.

Anche nella parte posteriore la valva dorsale non chiude del tutto quella ventrale, poiché là dove la

protuberanza linguiforme cardinale si raccorda con il contorno anteriore rimangono aperti due piccoli spazi,

o meglio, due fossette. Queste vengono chiuse in parte dalle due sporgenze scaliniformi che nella valva

ventrale rinchiudono le cavità iniofore tubolari e in parte dalle due estremità laterali a forma di

punte della protuberanza linguiforme posteriore della falsa valva (Tav. II [II], fig. 1), delle quali è

anche parola a pag. 12.

La valva dorsale ha lungo la linea cardinale un' area esterna corta, molto stretta-, quasi lineare,

formata da due piccole porzioni triangolari, striate longitudinalmente dalle linee di accrescimento, sepa-

rate dal processo cardinale, che all' esterno ha 1' orlo arcuato rilevato. L' area sporge leggermente

dalla linea cardinale; ma non si può osservar bene se la valva dorsale non è rovesciata e guardata

dall'interno (Tav. Ili [III], fig. 5, 6, 7). All'interno la valva dorsale fa osservare i cai-atteri seguenti:

La linea cardinale è diritta e corta; il processo cardinale, che la divide in due porzioni, è più o meno

sporgente e arrotondito, limitato sul contorno esterno, semilunare, da un margine rilevato che somiglia

a quello del genere Orthisina; esso internamente porta due apofisi lamelliformi corte, basse diritte, paral-

lele, separate da una corta depressione sulciforme, le quali, come avanti è stato detto, servivano per

l'attacco delle estremità superiori dei muscoli diduttori. Immediatamente avanti il processo cardinale si

osserva un altro solco, distinto dal primo e posto più in basso, fiancheggiato da due rilievi leggermente

arcuati, specialmente nella parte anteriore, con le estremità posteriori claviformi, i quali circondano le

impressioni dendritiche degli adduttori. A questo solco succede nella parte mediana e anteriore della

valva (Tav. II [II], fig. 11; Tav. Ili [III], fig. 5, 7) un setto diritto, poco elevato, che non giunge a toc-

care l'orlo anteriore della valva. Questo setto è per lo più semplice; però vi sono dei casi specialmente

quando la valva è decorticata delle lamelle interne, che appare biforcato nella sua parte posteriore (Tav. II

[II], fig- 18).

Le impressioni dei muscoli adduttori stanno sopra leggeri rilievi e sono chiaramente dendritiche.

11 Waagen, che ne potè osservare chiaramente solo 1' orlo esterno, credette che esse non avessero alcuna

somiglianza con quelle dei brachiopodi e che rammentassero dippiù quelle dei pelecipodi; ma nel fatto

esse sono dendritiche come quelle dei Productus, delle Strophalosia e del sottogenere Aulosteyes (Tav.

Ili [III], fig. 5, 7).
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Sulla parte anteriore dell'interno della valva dorsale, si notano, lungo il contorno, spesso, ma non

sempre, in rapporto con lo stato di conservazione, dei rilievi stretti e bassi, che nascono appena sopra

le impressioni muscolari, oppure mi po' più in alto, seguono il contorno, della valva fino oltre la sua metà

e poi si arcuano fortemente verso l'interno, con tendenza a divenire spirali. Questi rilievi a forma di leg-

gere creste sono di lunghezza variabile e non di raro molto corti; in parecchi casi si manifestano in due,

e qualche volta, in tre ordini paralleli. (Tav. II [II], fig. 11, 18; Tav. Ili |III|, fig. 5, 6, 1). A prima

vista tali rilievi sembrerebbero solo dei margini che orlano il contorno della valva dorsale: però la loro

forte arenazione verso l'interno della valva, non più in rapporto col contorno di essa e tendente a divenire

leggermente spirale fanno credere molto probabile che si tratti di creste d'impressioni reniformi (impres-

sions réniformes Oehlert; nierènfOrmige. Eindrueke Zittel). Si aggiunga che la superficie della valva den-

tro l'arcuazione di quelle creste è depressa e coperta di granulazione assai fina. Nei generi VrodudéUa

e Strophalosia si osservano delle creste somiglianti, che circondano le impressioni reniformi. Tuttavia sul

significato di questi rilievi si resta talvolta un po' dubbiosi, perchè avviene che s'iniziano al di sopra delle

impressioni muscolari, sull' orlo anteriore della piccola area.

La superficie interna della valva dorsale è ornata di piccole papille allungate, disposte in serie

radiali, ora abbondanti, ora scarse, per lo più meglio visibili sulla parte anteriore. Queste papille

possono esser anche arrotondite. Se la valva è esfoliata delle lamelle interne, i suoi elementi compaiono

in forma inversa, cioè le papille sono sostituite da pori allungati; il setto mediano da un solco: il solco

che separa le impressioni muscolari da un rilievo ecc.; questa inversione si nota pure sulla superficie

esterna esfoliata, come avanti è stato indicato.

Abbiamo già detto (pag. 8) che quando le due valve sono connesse, il processo cardinale della

dorsale s' incastra sull' apertura del pseudodeltidio della ventrale, in modo che tra le due apofisi del

processo si sottomette la piega settiforme che separa le inferiori cavità miofore.

2. Falsa valva — Quella che noi chiamiamo qui falsa valva non fu conosciuta dagli autori precedenti

al prof. Gemmellaro, il quale però non la separò dalla valva dorsale. Essa sta sopra di questa ; è assai

rialzata, anzi addossata alla parete posteriore della conchiglia, cioè allo strato mediano, e, secondo il

grado di obliquità della dorsale, è ad essa ora lontana, ora vicina. Quando manca V involucro esterno

la falsa valva è sempre visibile sull'esterno della conchiglia interna. Essa è costituita da lamelle dello

strato interno; è relativamente spessa e riproduce, sebbene in modo più grossolano, la forma della valva

dorsale, della quale però si mostra più gonfia. La falsa valva non è staccata dalla parte anteriore della

conchiglia interna, ma solo differenziata da due rigonfiamenti arcuati, limitati sotto da due depressioni

sulciformi, con le quali essi convergono a una protuberanza linguiforme posteriore, simile a quella della valva

dorsale, sulla quale si sopramette direttamente. Tale seconda linguetta cardinale, limitata pure da una

linea cardinale diritta, è interrotta da una piccola sporgenza arcuata e leggermente striata.

La forma della falsa valva è variabile (Tav. I [I], fig. 8, 10, 12, 13; Tav. II [II|, fig. 1, 2, 3, 6, 10: Tav.

Ili [III], fig. 8, 12, 13); per lo più è più alta che larga; ma è anche tanto larga che alta o più larga che

alta. Negl'individui vecchi diventa molto alta, si contorce, si accartoccia o si ripiega nella parte superiore

Tav. Ili [III], fig. 8, 12), tanto da chiudere la conchiglia in tutto o in parte, il che doveva esser causa

della morte dell'animale. La falsa valva col crescere dell'età diventa anche molto depressa o concava sulla

linea mediana; sull'orlo superiore si rovescia in fuori e si espande a forma di calice (Tav. I [I], fig. 12, 13:

Tav. II [II], fig. 3, 6). Sullo stesso orlo superiore la falsa valva mostra delle costole più o meno basse

e ottuse oppure, si rompe in una frangia di lacinie più o meno appuntite avanti, con superficie arrotondila,

semplici, bifide, trifide e in qualche caso quadrifide (Tav. I [I], fig. 10, 12, 13; Tav. II [II], fig. 1, 3, (li,

dalle quali ha origine il tessuto del calice.
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La falsa valva e la valva dorsale s'incontrano sulla linea cardinale con un angolo variabile, ora

piccolo, ora più grande, ma si mostrano sempre distinte e separate (Tav. II [II], fig. 1,4,6, 9, 10, 11;

Tav. Ili [III], fig. 9, 10, 14. La superficie interna della falsa valva è sempre tapezzata di calcite, sicché non

si osserva bene; però sulla sua sporgenza linguiforme posteriore si riproducono in rilievo inverso le apofisi

lamellari del processo cardinale della valva dorsale.

Certamente riesce difficile di stabilire quali siano le funzioni della falsa valva; ma che essa è

distinta dalla dorsale è un fatto sicuro. Sarebbe un errore' il ritenere che rappresenti la vera valva dor-

sale e che quella da me indicata come tale sia invece il fondo della ventrale, secondo di già suppose

il Waagen, seguito dallo Schellwien, i quali però non conobbero l'esistenza della falsa valva. Ho già

dimostrato che questa supposizione sarebbe infondata (pag. 7). La valva dorsale (stnaller valve Waagen) è

quella che si sopramette direttamente alle cavità miofore della ventrale e che mostra all'interno le im-

pressioni dendritiche dei muscoli adduttori, oltre il setto mediano e il processo cardinale, sulle cui apo-

fisi lamellari si fissavano le estremità superiori dei diduttori. La falsa valva non ha questi caratteri,

né questa posizione e doveva quindi avere funzioni differenti. È probabile che abbia lo scopo accessorio di

chiudere le fossette che nella valva ventrale lasciano aperte le curve di raccordo della sporgenza lingui-

orme cardinale; questa chiusura è fatta per mezzo dell'estremità posteriori dei rigonfiamenti che limitano

lateralmente la falsa valva, le quali sporgono come due punte (Tav. II [II], fig. I), mentre nello stesso

tempo abbracciano i lati della linguetta cardinale della valva dorsale. (Tav. II [II], fig. 10, 11). Sono preci-

samente queste punte che, lasciando la traccia nell' accrescimento della conchiglia, danno origine ai

sovraddetti rigonfiamenti laterali che individuano la falsa valva. La sola funzione di concorrere con

i denti, le costole o le lacinie della parte anteriore alla formazione del tessuto della base del calice non

potrebbe spiegare la forma della parte posteriore della falsa valva.

3. Aulacoterma e parte anteriore dell'apparecchio dorsale — . Tutto l'insieme di parti costituenti

l'apparecchio dorsale della conchiglia interna, cioè valva dorsale, falsa valva, tessuto vescicoloso interno e ca-

lice, è separato dalla valva ventrale da quel solco profondo e discretamente largo pel quale avanti abbiamo

proposto il nome di aulacoterma. Tale solco divisorio è costante in tutti gì' individui completi ed ha sempre

posizione determinata; esso incomincia sui lati della protuberanza cardinale della valva dorsale, anzi rap-

presenta la continuazione della linea di contatto della protuberanza di questa sulla valva ventrale, e cir-

cuisce tutto l'apparecchio, arcuandosi largamente nella parte anteriore, con la convessità rivolta in alto

(Tav. I [I], fig. 4, 7, 9, 10, 13; Tav. II [II], fig. 4, 6, 7; Tav. Ili [III], fig. 1, 2, 12, 15).

L'aulacoterma è limitato sopra e sotto da due margini forti, ma il più evidente è quello superiore, che

è longitudinalmente striato ed è reso più distinto da una depressione alla parte superiore che lo fa ri-

saltare come un collaretto. Il solco divisorio non taglia nettamente la conchiglia, ma indica bene la se-

parazione di tutto l'apparecchio dorsale dalla valva ventrale. •

Le strie longitudinali che cominciano sul margine superiore dell'aulacoterma coprono il collaretto e, spin-

gendosi sulla parte superiore della conchiglia, si riuniscono in fascetti per formare delle costole longitudinali

grossolane, irregolari, e non di raro biforcate, come nella Richthofenia sicula Gemm. (Tav. Ili [III] fig. 15),

oppure delle lacinie a superficie arrotondita, appuntite, semplici, biforcate, triforcate, in qualche caso quadri-

forcate (Tav. I [I], fig. 4, 7, 9, 14; Tav. II [II], fig. 7), identiche a quella della parte anteriore della falsa valva,

come avviene nella Richthofenia communis Gemm. Sulle costole, sulle lacinie e sui loro spazi divisori si osser-

vano, oltre i pori caratteristici dello strato interno, dei frequenti e più larghi buchi, che sono prodotti dalla pe-

netrazione delle spine interne dello strato medio. Le costole e le lacinie rendono l'orlo superiore dell'apparec-

chio dorsale dentato o più o meno fortemente ondulato. Quando si formano le elevate pareti del calice, le
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costole e le lacinie, specialmente queste, si vedono sempre bene sulla parte esterna della conchiglia interna.

4. Calice reticolato e tessuto vescicoloso della sua base. — A pag. 10 abbiamo detto che quando

l'orlo anteriore della valva dorsale non si sopramette direttamente a quello della ventrale si genera nella

soluzione di continuità, ora stretta, ora discretamente larga, un tessuto vescicoloso per mezzo dei denti

anteriori della dorsale, i quali si allungano come sottili setti. Questo tessuto, che per alterazione appare

anche reticolato (Tav. II [II |, h'g. li), 27), cioè formato di piccole maglie poligonali, lega, dietro l'aulaco-

terma, la parte anteriore della conchiglia alla valva dorsale e di là sale nell'interno obliquamente a cos-

tituire la base del calice, fondendosi anche con le lacinie e i denti grossolani della parte superiore della

falsa valva. Le sezioni longitudinali mettono bene in mostra che la falsa valva, la parte anteriore

dell'apparecchio dorsale, la valva dorsale e il calice sono intimamente legati (Tav. II [II|, fig. 4, 5, 9, 19, 27;

Tav. Ili [III], tìg. Il) dal tessuto vescicoloso interno. Il fondo reticolato del calice è formato da corti fili o

setti che nascono tra gli spazi divisori delle Lacinie o delle costole, sia della parte superiore anteriore

dell'apparecchio dorsale, che della falsa valva. Il tessuto vescicoloso interno non è dunque formato dalla

penetrazione di prolungamenti dello strato medio, come sospettò il prof. Gemmellabo; esso appartiene

tutto alla conchiglia interna.

La parte superiore dell'apparecchio dorsale è chiusa dal tessuto vescicoloso e dal fonilo di un calice

reticolato, al quale esso serve di base. Il fondo del calice, che si vede dall'esterno, suole essere depresso

o concavo nella parte anteriore e convesso o gibboso in quella posteriore ; ma appare anche ondulato o

subappianato. Esso è costituito di piccole maglie poligonali, per Jo più pentagonali, ma spesso in parte

anche subquadrangolari, triangolari o ellittiche (Tav. I [IJ, tìg. 1, 2, 7; Tav. II [II], fig. 4). Intorno

al calice si forma in principio un margine assai basso, che con l'accrescimento, si eleva in vere pareti,

espanse e più o meno alte (Tav. I [I], fig. 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14; Tav. II [II], fig. 4, 7), originate dallo strato

interno e quindi coperte di pori o di papille. Si vede allora un vero calice a fondo reticolato, che, per

i brevi setti che lo iniziano, rammenta quello del genere Cystbphyllwn, cioè quello di un vero tetraco-

rallo. Le pareti del calice sono ricoperte dai due strati esterni, cioè dal medio e dal superiore.

L'unione fra il tessuto vescicoloso e quello reticolato del calice con la falsa valva, la valva dorsale e la

parte anteriore dell' apparecchio dorsale è così intima ed organica da fare escludere l'ipotesi che il tes-

suto reticolato del calice e quello vescicoloso della sua base non appartengano al genere Richthofenia,

ma siano forse prodotti dalla fissazione di organismi parassiti, come idromeduse, briozoari o corallari. Poli-

pai di organismi estranei se ne trovano spesso attaccati all'esterno o all'interno delle Richthofenia di Palazzo

Adriano, segnatamente di Stromatopora; ma essi non occupano una posizione determinata e non sono

organicamente legati alle lacinie o ai denti della parte superiore dell' apparecchio dorsale. Le funzioni

del calice e del sottostante tessuto possono forse esser quelle di agevolare la penetrazione nell'interno

della conchiglia delle correnti d' acqua necessarie alla vita dell'animale. Si tenga conto che il guscio

delle Richthofenia, sebbene sia formato di strati in prevalenza porosi e anche in parte celluiosi, difficil-

mente comunica con l'esterno, perchè lo strato esterno è imperforato e ricopre tutto, e dall'altro canto

la cavità abitata dall' animale è confitta e chiusa nella conchiglia.

Il calice ben determinato non si osserva sempre nelle Richthofenia; così nella R. sicuìa Gehm., seb-

bene si presenti il tessuto vescicoloso della parte superiore della conchiglia, finora non abbiamo osservato

un vero calice. Nello stadio di vecchiezza, secondo si è detto, la conchiglia alla parte superiore si accar-

toccia e si ripiega in modo che il calice viene coperto e chiuso.
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Posizione sistematica delle •Richthofenia.

Come abbiamo detto nell' introduzione, la posizione sistematica delle Richthofenia è stata oggetto

di dispareri, mostrando esse a un tempo caratteri di rudiste, brachiopodi e tetracoralli; però l'opinione che

appartengano ai brachiopodi ha finito col prevalere. Il Waagen rilevò bene i rapporti del genere Richtho-

fenia con le rudiste, i coralli e i brachiopodi; ma conchiuse che esso deve esser collocato in quest
1

ul-

tima classe. Recentemente il prof. 6. Steinmann *>
, che riguarda le rudiste come i progenitori delle

ascidie e vari brachiopodi del Paleozoico come quelli delle salpe, pur facendo rilevare le relazioni delle

Richthofenia con le rudiste. non accenna a staccarle dai brachiopodi. I rapporti con le rudiste stanno

nella forma conica della conchiglia, nella struttura cellulare dello strato medio e nell
1

esistenza dei setti

interni trasversali. Per quanto avanti abbiamo dimostrato sul significato -dei tre pseudosetti verticali che

appaiono nelle sezioni della valva ventrale, non è il caso di vedere in essi delle analogie con le infles-

sioni della valva ventrale degli Hippurites. Nonostante le somiglianze del calice delle Richthofenia con la

parte esterna della valva superiore degli Hippurites a pori poligonali, pure non vi è alcuna analogia tra

questa, che è una vera valva, fornita di apofisi miofore, denti ed impressioni muscolari, e quello che è

soltanto un tessuto di maglie irregolari. Bisogna anche riconoscere che se la struttura dello strato medio

nelle Richthofenia è cellulare, non è precisamente reticolata come nelle rudiste.

Le relazioni sono più strette con i TetracoraUia, con i quali il genere Richthofenia, oltre all'involucro

esterno, che può rassomigliarsi alla epiteca, sebbene non abbia con essa una vera analogia, ha comuni il

carattere delle spine esterne radiciformi e quelli della struttura cellulosa dello strato medio, dei setti in-

terni trasversali nella valva ventrale, del tessuto vescicoloso della parte superiore e del calice reticolato,

nonché la forma coralloide. Anche qui osserveremo che quei creduti setti longitudinali della parte posteriore

interna della valva ventrale non hanno nulla da vedere con la columella dei coralli, né con le lamine ver-

ticali di alcuni tetracoralli (pag. 8). Le somiglianze tra le sezioni longitudinali delle Richthofenia e quelle

di molti tetracoralli è però così spiccata che spesso sembra aver davanti delle sezioni di Zaphrentis, Om-

phima, Campophyllum, Ceratophyllum ecc., con calice, setti verticali, dissepimenti e tabulae. Il calice somiglia

non di rado a quello del CystiphyUum vesiculosus Goldf. Tuttavia, salvo il calice, questi caratteri si presen-

tano anche in vari brachiopodi: le spine cave esistono nei Productidi e in altri brachiopodi; l'involucro

esterno che avvolge la conchiglia interna si osserva nelle Tegulifera Schellwien, brachiopodi in rapporto

con i Productidi e gli Strofomenidi; la struttura cellulare dello strato medio, oltre che in vari Iamelli-

branchi, nelle stesse Tegulifera e nelle Proboscidella; i sette trasversali interni nelle Scacchinelìa (fide

Schellwien) e nelle Proboscidella, secondo l'osservazione del Lindstrom, riferita dal Waagen.

A questi caratteri non esclusivi dei tetracoralli se ne aggiungono parecchi altri molto importanti, di

natura brachiopoidea. Come avviene nei Productidi, sotto lo strato esterno imperforato, la conchiglia

delle Richthofenia è perforata. Sulla parte posteriore esterna delle due valve si osservano le aree e in

quella ventrale anche il pseudodeltidio. Nella parte interna della valva dorsale, prescindendo qui della molto

probabile esistenza delle creste delle impressioni reniformi, vi è il processo cardinale dei brachiopodi

articolati, con le apofisi, oltre un setto e le impressioni dendritiche degli adduttori, somiglianti a quelle

dei Productus, e delle Strophalosia, specialmente del sottogenere Aidosteges. Nella parte interna poste-

riore della valva ventrale si presentano gli appoggi dei muscoli adduttori e diduttori (apofisi miofore

sottocardinali Gemmellaro) in forma di due lunghe cavità imbutiformi, estese fino all'apice, divise da una

') Steinmann G. Die geologischen Grundlagen der Abstammungsléhre, 1908, pag. 174-187.
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ri piegatura settiforme delle loro pareti. Questi caratteri non possono appartenere a dei Tetracoralliu, siano

anche opercolati; ma, se l'interpretazione dei contrassegni delle Richthofenia è esatta, tali organismi

non possono essere che braehiopodi. Non mi avvalgo qui, conio fece il Waagen, della differenza rispetto

ai corallari data dal carattere della, lucentezza sericea della conchiglia, perche in nessuno degli esemplari

siciliani finora da me esaminati esiste, essendo in dipendenza ilei modo di fossilizzazione. I caratteri che

avvicinano le Richthofenia ai coralli sono dunque dovuti a fenomeni di convergenza.

Nelle Richthofenia si presentano associati e bene sviluppati dei caratteri che nei braehiopodi dei ge-

neri Tegidifera, Proboscidella e Scp,cchinella si osservano isolati o hanno un assai debole sviluppo ; tali

sono quelli dello spesso involucro esterno, che ricopre tutta la conchiglia interna; l'accentuata cellulo-

sità dello strato medio e l'abbondanza dei setti trasversali interni; però quello che determina la sin-

golare posizione delle Richthofenia è l'esistenza di una falsa valva, del tessuto vescicoloso della parte

superiore dell' apparecchio dorsale e quella del calice reticolato della conchiglia interna, caratteri che fino

ad ora non si conoscono in altri braehiopodi e che, come ho già detto, non possono riferirsi a casi di parassi-

tismo, né a simbiosi con altri organismi, secondo è dimostrato qui appresso. Per queste ragioni il posto

occupato dalle Richthofenia non sarebbe ben distinto solo dalla adozione di un nome di famiglia (Richt-

hofenidae Waagen); ma è per lo meno necessario di mantenere tra i braehiopodi la distinzione del sot-

t' ordine Coraìliopsida. Il Waagen fondò tale sott'ordine per l'esistenza dell'involucro esterno, che ricopre

la conchiglia interna, cioè quella tipica ed essenziale del genere; per la posizione delle impressioni mu-

scolari nella valva ventrale; pel contorno frangiato di quelle degli adduttori nella dorsale (smaller valve);

per la presenza di una impressione palleale e in genere per tutte le affinità con coralli e i pelecipodi.

Sebbene alcuni dei caratteri differenziali indicati dal Waagen non possano più mantenersi, come quello

che riposava sulla diversa forma delle impressioni muscolari nella valva dorsale, secondo egli credette

di, osservarla, e l'altro della esistenza della impressione palleale sulla ventrale, mentre quello dell'involucro

esterno, che si osserva in altri braehiopodi, non può avere un valore preponderante, tuttavia quelli da

me messi in rilievo, specialmente 1' esistenza del tessuto vescicoloso interno che lega le parti superiori

dell' apparecchio dorsale e quella del calice reticolato, giustificano il mantenimento del sott'ordine, che il

Waagen credette un gruppo di transizione tra gli Arthropomata (Articolata) e le Craniidae (Inarticulata).

Resta però ancora da stabilire se, tenuto anche conto che il eardine delle Richthofenia è diritto e senza

denti, non sia più conveniente di dare a questa gruppo dei Coraìliopsida il valore di un ordine.

Tra i braehiopodi le maggiori affinità delle Richthofenia si trovano nei Productidi e negli Strofomenidi,

più nei primi però, che sono privi di denti al cardine nella massima parte dei casi. Sono i generi Pro-

d/ictus e Strophalosia, compreso il sottogenere Aulosteges, che maggiormente si avvicinano alle Rich-

thofenia. Infatti essi hanno il guscio perforato ; l'interno delle valve papilloso; un'area triangolare,

suddivisa dal processo cardinale nella valva dorsale; un'altra allungata e suddivisa dal pseudodeltidio nella

ventrale; un setto mediano nell'interno di quella dorsale, che ha anche il processo cardinale e le impres-

sioni dei muscoli adduttori pure dendritiche. Se, come pare, le lamine arcuate nell'interno della valva dor-

sale delle Richthofenia, sono le creste che circondano le impressioni reniformi, allora i rapporti sono anche

più stretti; tuttavia, considerato l'insieme dei caratteri, le Richthofenia non possono comprendersi uè tra

*i Productidi, né tra gli Strofomenidi ed è giustificata la creazione della famiglia delle Richthofenidae, per

ora unica nei Coraìliopsida.

Non credo che si possano con sicurezza aggregare a tale famiglia i generi Scacchinella e Megarhyn-

ehus. Per la forma della conchiglia le Richthofenidae hanno molti rapporti con essi, come, del resto anche

con i generi Geyerelìa, Streptorhynchus e Meekella; ma si rilevano forti differenze nei caratteri interni e
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nella struttura del guscio. Lo Sohellwien accentuò troppo i rapporti della Richthofenia con le Scacchinella,

perchè ammise inesattamente una stretta corrispondenza del setto mediano della valva dorsale di questi

due generi; però l'esistenza della falsa valva; delle cavità miofore conico-tubolari nella valva ventrale;

della speciale struttura della conchiglia; del tessuto vescicoloso interno della parte superiore dell' appa-

recchio dorsale e del calice nelle Richthofenia allontanano molto queste dalle Scacchinella. Maggiori sono

i rapporti con i Megarhynchus, che il prof. Gemmellaro riguardò come un anello che lega dippiù le Rich-

thofenia ai brachiopodi; ma anche in questo caso l'esistenza del calice e del tessuto vescicoloso della sua

base nelle Richthofenia; il fatto che nei Megarhynchus le impressioni degli adduttori nella valva dorsale

non sono dendritiche e che in tale genere manca l'involucro esterno, non mi pare che giustifichino l'as-

sociazione di questi due generi in unica famiglia. Per quanto si voglia attribuire l'origine dell'involucro

esterno delle Richthofenia e della sua struttura cellulare alla esuberanza della conchiglia, bisogna pur pensare

che l'insieme dei caratteri che le fanno rassomigliare a dei tetracoralli, specialmente quello dell'esistenza

del calice, appartenente alla conchiglia interna, non si può trascurare.

Prima di finire, crediamo di dover prendere in considerazione anche l'ipotesi che nei caratteri anormali,

di questi brachiopodi potrebbe vedere l'associazione simbiotica di due organismi, cioè l'invasione di un

brachiopode da parte di un tetracorallo, con vantaggio reciproco. Tale ipotesi è a prima vista attraente;

ma non sarà facile di poterla dimostrare ben fondata. Lo strato medio involgente, il- quale per la sua

struttura dà il carattere che più richiama i tetracoralli, è distinto e separato dalla conchiglia interna, che

è quella essenziale del genere. Il calice e il tessuto vescicoloso della parte superiore dell'apparecchio dor-

sale, altri due importanti caratteri che stringono i rapporti con i tetracoralli, appartengono alla sola con-

chiglia interna e sono indipendenti dallo strato avviluppante. Anche i setti trasversali interni sono distinti

dall'involucro celluioso esterno e dal calice. Per queste ragióni avremmo che le parti costituenti il tetra-

corallo sono staccate e sparse nell'altro senza connessione organica, il che ci sembra difficile ammettere,

trattandosi di due organismi non cellulari, ma di organizzazione relativamente elevata e complessa. Le

difficoltà svaniscono se si riguardano le Richthofenia come un unico organismo.

Noi abbiamo esposti i dubbi che solleva l'anormale struttura delle Richthofenia e manifestata la con-

vinzione che questo genere appartenga ai brachiopodi; però riconosciamo che la discussione sul loro posto

sistematico non è forse ancora chiusa.

Richthofenia communis Gemm.

Tav. I [I], flg. 1-14; Tav. Il [1IJ, flg. 1-5, 7-16, 20, 21, 23; Tav. Ili [III], fig. 5, 13, 18.

1894. Richthofenia communis Gemmellaro. Le Richthofenia provenienti dai calcari con Fusulina della valle del

fiume Sosio nella prov. di Palermo. Boll. d. Soc. di So. nat. ed econ. di

Palermo, n. 1 (25 aprile 1894), pag. 7.

1896. — Gemmellaro. Sopra due nuovi generi di brachiopodi provenienti dai. calcari con

Fusulina d. prov. di Palermo. Giorn. d. Soc. d. Se. nat. ed econ. di Pa-

lermo, voi. XXI, 1896 pag. 114 (nota a pie di pagina).

1900 Richthofenia sp. Schellwien. Die Fàuna der Trogkofelschichten in den karnischen Alpen eco. Abhandl.

d. k. k. geol. R. A., Bd. XVI, pag. 29 (fig. 2 a)?, flg. 2 b, flg. 3 a, b.

1910. Richthofenia aff. Lawrenciana de Kon. — Diener in Kossmat u. Diener. Die Bellerophonkalke von

Oberkrain und ihre Brachiopoden. Jahrb. d. k. k. geol. R. A., LX,

pag. 299 (23).
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Nel 1894 il prof. Gemmellaro indicò solo i nomi della Richthofenia communis Gemm. e della /.'/-

ehthofenia siculo, Gemm. di Palazzo Adriano; nel 1396 accennò alle due specie soltanto con le seguenti parole:

Le Richthofenia di Sicilia appartengono a. due specie, una conico-àllungata < con poche spine, che chiamai

Richthofenia communis, e l'altra conica, larga, Lassa,, rugosa, con molte spine, a. cui diedi il nome dì

Richthofenia sieida. Le due specie non sono distinte da etichette con i nomi nel materiale raccolto dal

prof. Gemmellaro; però sono assai facilmente riconoscibili, lo ho potuto ancora riunirne un grande nu-

mero di esemplari ed eseguire interessanti preparazioni che ne fanno conoscere Itene ì caratteri interni.

Nel descrivere queste due specie, che sono ben distinte, sarò costretto di riprodurre in buona parte

le indicazioni già date nella diagnosi del genere; ma procurerò di ripetermi quanto meno sin possibile.

Forma, caratteri esterni e struttura della conchiglia.

La Richthofenia communis Gemm. è conica, per lo più in modo irregolare, allungata, svelta o anche

gracile; negl'individui accresciuti è espansa alla parte superiore in forma di calice; a quella inferiore

in generale attenuata o quasi appuntita; con l'apice per lo più deformato per la fissazione agli oggetti

estranei. Essa è frequentemente contorta e coperta di bozze e di ammaccature, dovute alle pressioni

della vita gregaria. Le strie di accrescimento sono lamellose, forti, irregolari, ondulose, spesso rilevate

in forma di risalti, non di rado sinuose e anche deviate dal loro andamento e anastomizzate, non sólo

per causa della vita sociale, ma anche per effetto dell'attacco laterale a corallari e a crinoidi. L'irrego-

lare superficie della conchiglia è anche ornata di poche piccole spine cave, rivolte all'ingiù, formate dal

ripiegamento delle lamine di accrescimento.

La conchiglia è costituita di tre strati, il primo esterno, epiderinoidale, sottile, imperforato; il secondo,

medio, più spesso, celluioso e poroso, e il terzo, interno, discretamente spesso, traversato da innumerevoli

pori a contorno poligonale. Questi strati sono ampiamente descritti nella diagnosi del genere. I due

strati esterni fasciono e ricoprono tutta la conchiglia interna, della quale si vede solo il calice e il suo

fondo reticolato, quando è conservato o non è coperto, come nello stadio gerontico, dalle ripiegature delle

pareti. Le spine cave della superficie traversano obliquamente anche lo strato mediano, sulla cui superficie

interna assumono talvolta l'aspetto di stoloni, ricordando le Aulopora. La conchiglia adulta, completa e

integra, somiglia a un tetracorallo, come l'esemplare della Tav. I [IJ, fig. 2, specialmente a un Oystiphyilum
;

solo quando è spezzata o decorticata degli strati superiori mostra la conchiglia interna, che dà il tipo

del genere.

Caratteri della conchiglia interna.

Caratteri interni ed esterni della valva veutrale. — La conchiglia interna è costituita da lamelle

del terzo strato; la sua valva inferiore, che è quella ventrale, è conica più o meno irregolarmente, al-

lungata e coperta di pori, i cui sbocchi sono per lo più turati da papille allungate. I pori, la cui se-

zione è poligonale (Tav. Ili [III], fig. 20), sono dovuti a canalicoli che attraversano lo strato, sia in modo

perpendicolare che obliquo; essi sono disposti in brevi serie longitudinali, che s'incontrano con angoli

strettissimi e si anastomizzano, producendo sulla superficie della valva delle strie o delle costelle longitu-

dinali leggiere, non di rado obliterate. Tra le strie e le costelle si osservano frequenti buchi irregolari,

prodotti dalla penetrazione delle spine interne dello strato medio.

Sulla parte esterna posteriore della valva ventrale si vede l'area, stretta, triangolare, allungata fino

Palaeontogi'aphia italica, voi. '.XX, W14. 3
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all'apice, costituita di due porzioni divise dal pseudodeltidio, coperte di fine e chiare strie longitudinali,

che s'incrociano con le forti strie trasversali di accrescimento. Il pseudodeltidio, pure molto allungato, è

convesso, non più largo, in questa specie, di ognuna delle due porzioni dell'area, e coperto di forti strie

trasversali di accrescimento arcuate. Il pseudodeltidio copre la ripiegatura che divide le due interne

cavità miofore conico-tubolari e perciò si salda sulle loro pareti; esso sulla linea cardinale termina con

un'apertura arcuata sulla quale si sopramette il processo cardinale della valva dorsale. Nelle sezioni si

osserva che all'interno la cavità del pseudodeltidio e Je parti ricoperte dalle due porzioni dell'area sono

pure in grandissima parte occupate da setti trasversali, fini e avvicinati tra di loro.

La valva ventrale è separata da tutto il superiore apparecchio dorsale da un solco profondo e di-

scretamente largo, pel qual abbiamo proposto aventi il nome di aulacoterma. Questo solco s'inizia

ai lati della linguetta cardinale della valva dorsale, come continuazione della linea di contatto tra

questa protuberanza e la linea cardinale della valva ventrale, e circuisce tutta la conchiglia, arcuandosi

verso sopra nella parte posteriore. (Tav. I [I] tìg. 4, 7, 9, 10, 13; Tav. II [II], fig. 7).

All'interno della valva ventrale si osservano i seguenti caratteri: La cavità abitata dall'animale è in

gran parte occupata da setti trasversali, più o meno sottili, che si originano dai ripiegamenti dello

strato interno, il quale è ora discretamente spesso, ora sottile. Nella diagnosi del genere abbiamo

minutamente descritti i caratteri di tali setti e delle loro superfici Per quanto riguarda quelli

che sono caratteri specifici della Richthofenia communis, diremo che i setti, semplici, bifidi, tritìdi e in vari

casi quadrifidi, ondulati, spesso anastomizzati, concavi alla parte superiore o subappianati, sono abbon-

danti, ina di numero assai variabile, in modo che le concamerazioni che ne resultano sono ora basse o

bassissime (Tav II [II], fig. 9); ora discretamente alte (Tav. II [II], tìg. 5, 8) La parte della cavità interna

che contiene i setti trasversali non è in altezza minore della metà di tutta quella della valva ven-

trale; ma spesso i setti occupano almeno i due terzi di tutta l'altezza di tale valva. La cavità diret-

tamente occupata dall'animale è quindi ili variabile profondità ed occupa uno spazio che oscilla dalla

metà a un terzo dell'altezza della valva ventrale. Il fondo di tale cavità è chiuso da un setto che è

più spesso di quelli inferiori; esso è talvolta subappianato; inanella massima parte dei casi si mostra

concavo o onduloso per l'esistenza di una piega larga, ottusa, ora forte, ora limitata da una parete

leggiera, diretta secondo il diametro antero-posteriore. Sul lato interno la cavità abitata dall'animale è

limitata da una parete relativamente breve, subdiritta o leggermente arcuata, che alla parte superiore

termina con un'estremità acuta, nella quale si fondono anche (Tav. II [II], fig. 8, 9) le pareti interne delle

cavità miofore tubolari.

Nella parte posteriore interna della valva ventrale sono visibili gli appoggi dei muscoli adduttori e

diduttori, rappresentati da due cavità tubolari, allungate, coniche, che giungono fino all' apice e sono sepa-

rate da una ripiegatura delle loro pareti, la quale sulla linea cardinale sporge come un setto relativa-

mente corto o basso. La superficie esterna di queste cavità tubolari (Tav. I [I], fig. 14; Tav. II [II], fig. 12,

13) è arcuata e coperta di strie longitudinali numerose, fine, ma bene impresse. Queste cavità miofore s'in-

castrano tra due spigoli o spesse sporgenze della valva, i quali con la loro pressione rendono spesso

subdiritte o leggermente concave sui lati le loro pareti esterne. Sulle figure 12, 14, 16, della Tav. II [II]

sono rappresentate le apparenze che le cavità miofore, insieme con gli spigoli che le incastrano, 1' area e il

pseudodeltidio, assumono nelle sezioni cardinali. Abbiamo già descritto nelle pag. 6 e 7 e rappresentate

nella Tav. II [II], fig. 15, 13, 20 1' aspetto che tali elementi mostrano quando si vedono dalle fratture

della parte inferiore della valva.

Le descritte cavità miofore sono all'interno in gran parte occupate da fini setti trasversali, semplici,



[19| >.. DI-STEFANO 19

biforcati, triforcati e talvolta quadriforcati, spesso anastomizzati, sicché per ricevere le estremità inferiori

dei muscoli adduttori rimangono vuote in alto solo due fossette a fondo concavo o subpiano, la cui

altezza corrisponde alla quarta o alla quinta parte di quella intiera della valva ventrale. La ripiegatura

settiforme che divide le due cavità miofore, quando le valve sono connesse si sottomette direttamente

tra le due apofìsi lamellari del processo cardinale della superiore valva dorsale, mentre le impressioni

dei muscoli adduttori di questa sovrastano sulle due imboccature cardinali delle fossette miofore della

valva ventrale. È dunque verosimile il dedurne che le estremità inferiori dei muscoli diduttori s'inse-

rivano sui due lati della ripiegatura divisoria, che sporge nella cavità coperta dal pseudodeltidio, e

quelle degli adduttori sul fondo o sui lati delle due sottoposte fossette miofore.

Nelle pagine 8 e 9 abbiamo indicato quello che all'interno fanno osservare le sezioni Longitudinali

della conchiglia, condotte sia parallelamente alla linea cardinale, che nel senso antero-posteriore. Senza

voler ripetere quella estesa descrizione, basta qui accennare ai fatti che si rilevano. Nel primo caso, cioè

quando la conchiglia si taglia in modo parallelo alla linea cardinale, si vedono, nella parte posteriore,

le sezioni delle pareti delle due cavità miofore e della piega che le divide in forma di tre setti lon-

gitudinali convergenti all'apice e separanti due lunghe e strette cavità (Tav. II [II], fig. 8), suddivise in gran

parte da piccoli setti trasversali. Ai lati di tali cavità miofore si manifesta quella ventrale, che è sezionata sui

due lati, e quindi appare in forma di due fossette più grandi, pure suddivise da setti trasversali. Nel

secondo caso, cioè quando la sezione è condotta perpendicolarmente alla linea cardinale, si vede sulla

valva ventrale la cavità abitata dall' animale, chiusa in gran parte da setti trasversali (Tav. II [II],

fig. 4, 9) ; una delle cavità miofore imbutiformi, pure in gran parte colmata da piccoli setti trasversali,

semplici, bifidi, trifidi, spesso anastomizzati, e un' altra cavità conica, più esterna molto stretta, allungata,

suddivisa pure da piccoli setti trasversali, addossata alla parete posteriore della conchiglia. Questa terza

cavità rappresenta la sezione dello spazio compreso tra la ripiegatura divisoria delle due cavità miofore

interne e il pseudodeltidio. I lunghi pseudosetti longitudinali che separano queste cavità non sono che le

sezioni delle rispettive pareti e del pseudodeltidio. Le sezioni longitudinali sulle conchiglie complete

mettono anche in mostra (Tav. II [II], fig. 4 e 9); quelle della valva dorsale e della falsa valva.

Apparecchio dorsale — L'apparecchio dorsale costa della valva dorsale, della falsa valva, del

calice e del tessuto vescicoloso della base di questo; esso è separato dalla valva ventrale da quel solco

profondo che abbiamo chiamato aulacoterma. Il margine superiore di questo solco è il più forte e si mo-

stra sempre longitudinalmente striato; al disopra del margine vi è una depressione che lo fa risaltare

come un collaretto. Le strie del margine alla parte superiore si riuniscono in fascetti per formare, in

tutta la parte laterale ed anteriore dell' apparecchio, delle costole, spesso biforcate, o delle ramificazioni

che indichiamo col nome di lacinie, le quali, come quelle della falsa valva, sono semplici biforcate,

triforcate, talvolta quadriforcate, sempre a superficie convessa ed ad estremità appuntita. Tutta la parte

posteriore dello apparecchio dorsale è coperta di fini pori e di frequenti buchi irregolari, che sono

prodotti dalla penetrazione delle spine interne dello strato medio. Le lacinie formano intorno la parte

posteriore dell'apparecchio come una corona (Tav. 1 [I], fig. 1, 4, 9, 14), che si scorge sempre, anche quando

al di sopra crescono le pareti del calice. Come appresso si vedrà, e come di già abbiamo detto nella

descrizione del genere, dalle lacinie ha origine il tessuto reticolato del fondo del calice.

1. Valva dorsale. — La valva dorsale ha un contorno per lo più ellittico, ora nel senso del diametro

antero-posteriore, ora in quello del trasversale; però si mostra anche subarrotondita. Essa, rispetto allo

spessore della conchiglia nella valva ventrale e nella falsa valva, quando questa non è semidistrutta

dalla spatizzazione, è relativamente sottile. La sua protuberanza cardinale, linguiforme, ha il margine
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striato e diritto, ma interrotto dalla sporgenza arrotondila del processo cardinale. La superficie esterna

della valva dorsale è coperta di un numero molto variabile di papille allungate, talvolta arrotondile,

disposte in serie lineari irraggianti dall' apice, sul quale però sogliono assai spesso essere molto

deboli o obsolete. Le papille turano lo sbocco dei pori, che, quando la superficie delle lamelle non è

ben conservata, compaiono abbondanti. Avviene non infrequentemente il caso che su individui giovani

o di medio accrescimento si manifestano sulla superficie esterna delle costelle larghe, basse, ottuse,

semplici, biforcate o triforcate, irraggianti dagli apici.

La valva dorsale non si può vedere dall' esterno se la conchiglia è completa; essa è posta in modo

più o meno obliquo rispetto all' asse del guscio, scendendo dalla parte anteriore alla posteriore della

conchiglia. Nei giovani individui la obliquità è non di raro lievissima,

L' interno della valva dorsale è coperto di un numero variabile di papille allungate, in serie irrag-

gianti dall'apice e, quando è esfoliato, di pori allungati. I caratteri generici sono quelli descritti avanti

cioè vi si osservano (Tav. II [II], fig. 11 ; Tav. Ili [III], fig. 5) il processo cardinale, che ha l'orlo esterno arcuato

e rilevato ed è fornito di due apofisi miofore lamellari, corte, parallele; le impressioni dei muscoli addut-
*

tori dendritiche, separate da un solco e circondate, sul lato interno, da rilievi arcuati claviformi nella

parte anteriore; il setto longitudinale mediano, stretto, discretamente rilevato, che non giunge a toccare

1' orlo anteriore della valva e che talvolta, quando la valva è un po' esfoliata delle lamelle interne, si

mostra biforcato nella parte anteriore, perchè vi si fonde con i due rilievi che orlano le impressioni mu-

scolari. Inoltre si osservano nell' interno dei rilievi stretti, che cominciano sopra le impressioni dei mu-

scoli adduttori, seguono il contorno degli orli della valva e, oltrepassata la linea mediana, si arcuano

fortemente verso l' interno della stessa valva, con chiara tendenza a divenire spirali. Questi rilievi sono

di varia lunghezza; ora corti e non arcuati verso l'interno; ora lunghi e arcuati o subspirali; non è raro

il caso in cui si manifestino in due o tre ordini subparalleli, come anche quello in cui manchino del

tutto. Abbiamo a pag. 11 già discusso sul significato di questi rilievi, che è molto probabile rappresentino

le creste delle impressioni reniformi.

Quando la valva dorsale è vista dal lato interno, allora si osserva bene sulla linea cardinale la pic-

cola e stretta area esterna, di forma triangolare, divisa dall'orlo rilevato del processo cardinale in due

porzioni, che sono striate longitudinalmente dalle forti strie di accrescimento.

Abbiamo già rilevato nella descrizione del genere, ed è bene di ripetere qui, che quando la valva

dorsale manca, per esfoliazione delle sue lamelle superiori, si vedono allora dall'esterno gli elementi del-

l' interno in forma inversa, cioè il setto mediano come solco; il solco che divide le impressioni muscolari

come setto; le due apofisi lamellari del processo cardinale come brevi solchi, separati da una corta e

bassa cresta, ecc.

La descritta valva dorsale per lo più non chiude del tutto quella ventrale. Sul lato posteriore le curve

che uniscono la linguetta cardinale della dorsale alla parte anteriore di questa lasciano aperte due fos-

sette (Tav. I [I], fig, 8) che in parte sono chiuse da due' spessi spigoli della valva ventrale e in parte

dalle punte laterali che sono ai lati della protuberanza linguiforme posteriore della falsa valva (Tav. II [II],

fig. 1). Nella parte anteriore l' orlo della valva dorsale, quando è integro, si mostra finamente dentato; nei

casi poco frequenti in cui l'orlo anteriore della dorsale chiude bene la ventrale i dentini della prima si

sopramettono, lungo i margini dell' aulacoterma, tra quelli prodotti sul contorno della ventrale dalle strie o

dalle costole longitudinali ; ma il caso più comune è quello che resta tra le parti anteriori delle due valve

una soluzione di continuità, ora stretta, ora discretamente larga e talvolta molto. Allora i dentini si allun-

gano in forma di sottili setti orizzontali, tra i quali si forma un tessuto vescicoloso, che per alterazione
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appare spesso formato da piccole maglie poligonali. Questo tessuto sale nell'interno obliquamente e si fonde

con le lacinie o i denti ottusi dell'orlo anteriore della falsa valva, andando a formare la base del calice

reticolato (Tav. 11 [II], fig. 4, 5, 9).

2. Falsa valva — I caratteri della falsa valva sono quelli descritti nella diagnosi del genere. Essa

è differenziata dalla parte anteriore dell'apparecchio dorsale da due rigonfiamenti arcuati, che convergono

verso la regione cardinale, ed è munita, nella parte anteriore, di una protuberanza cardinale linguiforme,

identica a quella della inferiore valva dorsale, sulla quale si sopramette direttamente. La sua linea cardinale

è diritta, leggermente striata estèrnamente e suddivisa da una curva, che riproduce la forma, ma non le

funzioni, del processo cardinale. Nella Richthofenia communis la fai sa valva è discretamente spessa; ma

per causa della spatizzazione o per riassorbimento diviene spesso sottile. La falsa valva è di forma un

po' variabile; riproduce in modo grossolano quella della inferiore valva dorsale, ed è per lo più tanto

alta che larga o più alta che larga, sebbene non di raro si mostri più larga che alta. La sua superficie

è convessa o sub-appianata e coperta da innummerevoli fini pori poligonali, che sono lo sbocco di cana-

licoli obliqui o perpendicolari. Tra i pori si osservano dei buchi irregolari, di numero e dimensione varia-

bili, più abbondanti nella parte superiore, senza che però occupino una posizione determinata; essi sono

dovuti alla penetrazione delle spine interne dello strato mediano della conchiglia; ma queste spine interne

non pigliano parte alla formazione del tessuto del calice. Il prof. Gemmellaro aveva ritenuto possibile

che lo strato medio, penetrando nell' interno, concorresse alla formazione del tessuto vescicoloso e di

quello del calice. I pori sogliono essere disposti in corte serie longitudinali, che s'incontrano e si anasto-

mizzano sotto angoli piccolissimi. Gli spazi interposti tra queste serie non producono con i loro rilievi

le strie o le costole che pur si osservano sulla valva ventrale di questa stessa specie e anche sulla dor-

sale delle Richthofenia siculo, Gemm.

La falsa valva si suddivide alla sua parte superiore in lacinie a superficie convessa, ad estremità

appuntita, irregolari, semplici, bifide, trifide e in qualche caso quadrifide, tra le quali, come meglio sarà

detto qui appresso, nasce il tessuto reticolato del calice. L'orlo superiore della falsa valva, con l' accre-

scimento della conchiglia, concorre alla formazione delle pareti del calice e perciò si allarga e si espande,

rovesciandosi spesso anche indietro; nello stadio di vecchiezza invece finisce col piegarsi ed accartocciarsi

su tutta la parte superiore delle conchiglia, in modo da ricoprirla e chiuderla in tutto o in parte (Tav.

II [II], fig. 3, 7). Quando le pareti del calice crescono al di sopra delle lacinie, queste si osservano sempre

sull' esterno della conchiglia interna.

La falsa valva non deve essere confusa con la valva dorsale, secondo abbiamo dimostrato avanti essa

è sempre distinta e separata da questa da uno spazio molto variabile, ora relativamente molto stretto, ora

largo (Tav. II [II], fig, 1, 4, 6, 9, 11; Tav. Ili [III], fig. 9, 10).

3. Calice — La conchiglia, quando è integra e non spatizzata all' interno, è chiusa alla parte supe-

riore da un tessuto reticolato, che ha per base quello vescicoloso interno, del quale può essere l'altera-

zione. Esso è formato di maglie poligonali, per lo più pentagonali, ma che divengono anche in parte sub-

quadrate, triangolari o ellittiche. Queste maglie sono costituite dalle ramificazioni dei brevi fili, o meglio,

di brevi setti, che nascono degli spazi divisori delle lacinie o delle costole della parte superiore dell'ap-

parecchio dorsale. Questi brevi setti, che danno origine al tessuto reticolato, somigliano a quelli poco

sviluppati del calice del genere Cystiphyllum (tetracorallo). Il tessuto reticolato, che si osserva dall'esterno è

indivisibile, da quello vescicoloso interno, che ne forma la base; esso appartiene alla conchiglia interna,

-alla cui parte superiore è legato da intima connessione organica e non può quindi appartenere a un organismo

parassita. Secondo gli stadi di età, intorno al tessuto reticolato comincia a formarsi un piccolo margine,
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che poi si eleva in pareti più o meno alte, in modo che si costituisce un calice più o meno profondo.

Il tessuto reticolato ne occupa il fondo, che è depresso nella parte anteriore, convessa o gibbosa in

quella posteriore. Le pareti interne del calice sono costituite dallo strato interno e si mostrano quindi

porose e papillose; esse sono ricoperte da due strati esterni. Abbiamo detto poco avanti che nello stadio

gerontico le pareti del calice si ripiegono e si accartocciano in modo da coprirlo, il che doveva portare

la morte dell'animale. ..

Rapporti e differenze.

La Bichthofenia communis Gemm. mostra strette relazioni con la Eichthofenia Lawrenciana de Kon. sp.,

specialmente se si tien conto della sezione longitudinale di questa specie pubblicata dal Frech; *) però

vi è un insieme di caratteri differenziali che può permettere di tenerle separate. Il tipo siciliano, e pos-

siamo dire anche alpino, è di forma sempre più svèlta ed allungata, più attenuata nella regione apicale

e più irregolarmente conica, quindi l'area della valva ventrale e il pseudodeltidio sono molto più protratti.

Le spine esterne si mostrano molto rare; la conchiglia è più sottile; la struttura cellulosa dello strato

medio meno spiccata, perchè discontinua. La Bichthofenia aff. Lawrenciana delle Alpi, figurata dal profes-

sor Diener, si distingue dalla specie del de Koninck per ie stesse ragioni, come ha ben notato lo stesso

Diener; essa è identica con la Bichthofenia communis, almeno certamente per l'individuo rappresentato

da Kossmat e Diener nella tav. XV, fig. 12 dell' Op. cit.).

Vicina alla specie in esame è pure la Bichthofenia sicula Gemm.; ma esse sono distinte da caratteri

esterni ed interni. La B. sicula è larga, bassa e tozza; le sue strie di accrescimento sono più fortemente

rugose; le spine esterne assai più abbondanti; l'area e il pseudodeltidio della valva ventrale più brevi,

il pseudodeltidio è anche più largo e più gonfio; il guscio è più spesso e di struttura più spiccatamente

cellulosa. È da notare inoltre che _tutto l'apparecchio dorsale della E. sicula è sempre assai più alto e

sviluppato della valva ventrale, mentre avviene il contrario della B. communis. All'interno si osserva cha

la B. sicula ha un numero molto minore di setti trasversali nella valva ventrale, i quali sono spesso rari,

e che le cavità miofore sono più corte, più gonfie sulla loro supertice esterna è separate da una piega

più forte, più sporgente e più elevata, suddivise da setti assai più obliqui.

Località: — Palazzo Adriano, nelle regioni S. Benedetto, Passo di Biagio e Rocca di Salomone, dove

la specie è molto abbondante.

Richthofenia sicula Gemm.

Tav. II [II], fig. 6, 17-19, 22, 24-29; Tav. Ili [III], fig. 1-4, 0-12, 14-17, 19, 20.

1894. Richthofenia sicula Gemmellaro. Le Richthofenia provenienti dei calcari con Fusuhna della ralle del

fiume Sosio nella prov. di Palermo. Boll. d. Soc. di Se. nat. ed ec. di" Palermo,

n. 1 (25 aprile 1894), pag. 7.

1996. — Gemmellaro. Sopra due nuovi generi di brachiopodi provenienti dai calcari con bu.su-

lina della prov. di Palermo. Giorn. di Se. nat. ed ec. di Palermo, XXI, 1890,

pag. 114 (nota a pie di pagina).

1900. Richthofenia sp. Schellwien. Die Fauna der Trogkofelschichten in den Icarmschen Alpen ecc. Abhandl.

d. k. k. geol. R A., XVI, pag. 28, fig. 1 a, b.

4
> Frech F. in Zeitschr. f. Rassen und Gesellschaftshygiene, Bd. VI, 1909, p. 21, Abb. 6.
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Forma, caratteri esterni e struttura della conchiglia.

Conchiglia di forma conica per lo più irregolare, specialmente negl'individui adulti, tozza, larga, bassa,

spesso compressa sul diametro antero- posteriore, ottusa sull'apice, coperta di lamine di accrescimento

molto forti, rilevate, rugose, irregolari, ondulose o sinuose, non di raro deviate dal loro andamento e

anastomizzate. La superficie esterna di questa specie è assai irregolare e sparsa di bozze e di ammac-

cature, prodotte dalla vita gregaria e dalla fissazione ad oggetti estranei ; inoltre essa è ornata di un

gran numero di piccole spine cave rivolte verso l'apice, spesso disposte in serie jaiirallele orizzontali nel

senso delle lamine di accrescimento, di cui seguono le ondulazioni. Tali spine sono formate dal ripiega-

mento delle lamine verso giù; la loro cavità penetra anche nello strato medio.

Il guscio è costituito dai tre strati caratteristici del genere, cioè dall'esterno, imperforato e molto

sottile; dal medio, assai più spesso, a struttura cellulare, e dall'interno, abbastanza spesso, quando non è

spatizzato o in parte riassorbito, sempre perforato da pori a sezione poligonale, che sono lo sbocco di

«analicoli perpendicolari o obliqui alla supertìce dello strato. I pori al loro sbocco esterno sono spesso

otturati da papille allungate. Pori e papille sullo strato interno sono per lo più disposti in brevi serie longi-

tudinali, che s'incontrano con angoli assai stretti e si anastomizzano; si osservano inoltre frequenti buchi

irregolari, prodotti dalla penetrazione delle spine interne dello strato medio. I rilievi che separano i pori

o le papille formano delle strie e più frequentemente delle costole longitudinali, grossolane, non di raro

biforcate, che vengono interrotte trasversalmente dalle impressioni delle più forti strie di accrescimento e di

quando in quando da qualche solco più largo e profondo, che circonda la conchiglia e rappresenta la

traccia dell'aulacoterma nei vari stadi di accrescimento (Tav. Ili [III], fig. 12, 15).

Lo strato vescicoloso è più spesso che non sia nella Eichthofenia communis; sulla sua superficie interna si

notano spine a forma di stoloni, papille e le impressioni delle costole dello strato interno (Tav. Ili
|
III], fig. 17).

Caratteri della conchiglia interna.

Caratteri interni ed esterni della valva ventrale. — La valva ventrale è larga e bassa; all'esterno

porta le costole, i solchi e i buchi che abbiamo descritto qui sopra. Nella parte posteriore esterna si

osservano l'area e il pseudodeltidio, che sono relativamente corti. Le due porzioni triangolari dell'area sono

coperte di strie longitudinali fine ma bene impresse, che s'incrociano con strie trasversali di accrescimento;

il pseudodeltidio è largo e gonfio, coperto di forti strie trasversali di accrescimento arcuate.

I caratteri interni si osservano bene per mezzo di sezioni longitudinali. La valva ventrale mostra nella

sua parte inferiore i setti trasversali, che, per la forma, il loro modo di suddivisione, i pori, le papille

e le spine cave che portano, hanno i caratteri già indicati a proposito del genere (pag. 7) e della Rich-

thofenia communis, se non che differiscono molto pel loro piccolo numero. Infatti comunemente oscillano

tra 8 e 2; in rarissimi casi salgono fino a 14, che è il massimo; invece nella li. communis se ne presentano

da 14 a 30. La ristrettezza del numero dei setti fa sì che, nonostante la poca altezza della valva ven-

trale, lo spazio abitato dall'animale è piuttosto alto.

II fondo della cavità ventrale è concavo, subappianato oppure, come è più frequente il caso, ondulato

per l'esistenza di una piega mediana forte, diretta nel senso antero-posteriore. I setti trasversali più vi-

cini al fondo, seguendo 1' andamento della piega, formano nel mezzo una forte sella, spesso strangolata

alla base.

Sulla parte posteriore dell'interno della valva ventrale si osservano le due cavità miofore conico-tubolan
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relativamente basse e piccole, a superficie esterna striata per lungo e molto convessa, suddivise da una

forte ripiegatura delle loro pareti, che sporge molto sulla linea cardinale, orizzontalmente, e dentro la

cavità coperta dal pseudodeltidio longitudinalmente, tanto che quasi ne tocca la parete. Le cavità miofore

sono incastrate dentro due forti e spessi spigoli della valva ventrale, che le abbracciano interamente o

quasi (Tav. II [II], fig. 22, 24, 28; Tav. Ili [III], fig. 11). Le sezioni longitudinali fanno osservare che

tali cavità miofore sono all' interno suddivise da molti fini setti trasversali, per lo più ondulosi e assai

obliqui rispetto alla ripiegatura divisoria, anzi talvolta piegati a forma di una lettera V rovesciata; gli

spigoli della valva sono pure a struttura cellulare. Alla parte superiore le cavità tubolari mostrano degli

spazi senza setti, concavi, profondi poco meno della metà dell'altezza della valva ventrale, i quali costi-

tuiscono le fossette direttamente destinate a ricevere le estremità inferiori dei muscoli adduttori. Le estre-

mità dei diduttori dovevano attaccarsi sui lati della forte ripiegatura divisoria.

Nelle sezioni cardinali e nelle fratture della regione apicale della valva ventrale si ottiene una

figura (Tav. II [II], fig. 17, 20, 22, 29) delle cavità miofore, insieme al profilo dell'area e del pseudo-

deltidio, la quale differisce specificamente da quelle della R. communis, essendo le cavità miofore della

R. sicula più piccole, a superficie esterna più arcuata, suddivise da una ripiegatura che giunge alla

parete del pseudodeltidio o quasi e circondate del tutto dalle sporgenze della valva ventrale.

Apparecchio dorsale

L'apparecchio dorsale ha lo stesso modo di costituzione di quello della Richfhofenia communis; però,

pur essendovi il tessuto vescicoloso che chiude la conchiglia alla parte superiore, finora non abbiamo

potuto osservare nella R. Sicula un calice ben determinato. Tutto l'apparecchio dorsale è qui anche se-

parato dalla valva dorsale per mezzo del largo e profondo solco che abbiamo chiamato aulacoterma,

il quale comincia ai lati della linguetta cardinale della valva dorsale e circuisce tutta la conchiglia, arcuandosi

largamente verso la parte superiore. Esso è limitato da due margini, dei quali l'inferiore, ondulato o

dentato per effetto delle costole longitudinali, appartiene alla valva ventrale, e il superiore alla dorsale.

Questo è più forte, striato longitudinalmente e meglio fatto distinto da una depressione superiore, che

forma come un collaretto. Le strie del margine superiore si riuniscono alla parte superiore in fascetti

per formare, non precisamente delle lacinie ad estremità acuta, come nella Richthofenia communis, ma
delle costole longitudinali grossolane, non di raro biforcate, che rendono dentato o ondulato l'orlo anteriore

della conchiglia. Oltre i pori caratteristici dello strato interno, si scorgono sulla stessa parte anteriore

dell'apparecchio dorsale frequenti buchi irregolari, che sono prodotti dalla penetrazione delle spine interne

dello strato medio.

1. Valva dorsale — La valva dorsale è, nella parte superiore, più o meno convessa e talvolta subap-

pianata sul diametro antero-posteriore. La sua forma è più o meno ellittica, ora nel senso antero-poste-

riore, ora in quello trasversale, talvolta subarrotondita. Questa valva è costituita da lamelle dello

strato medio, alla parte superiore, e da altre di quello interno all'inferiore. La superficie esterna è nella

massima parte degi' individui giovani o di medio accrescimento ornata di costicine radiali, basse, larghe,

arrotondite sopra e per lo più biforcate o triforcate, che giungono fino agii orli della valva; però tali

costicine col progredire dell' età diventano sempre più obsolete, fino a scancellarsi. Sulla stessa super-

ficie, sopra e tra le costicine, si osservano sempre delle serie radiali di papille allungate, in numero

molto variabile, più forti verso gli orli.

La valva dorsale ha gli altri caratteri del genere già indicati, cioè la protuberanza cardinale linguiforme
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posteriore, che si sopramette sulle fossette miofore della valva ventrale e sul pseudodeltidio, e si raccorda

per mezzo dì due curve con la parte anteriore. La protuberanza linguiforme ha l'orlo cardinale legger-

mente striato e diritto, ma è diviso in due porzioni dalla sporgenza arcuata del processo cardinale. Quando

la superficie della valva è esfoliata, al di sotto delle papille appaiono i pori allungati. La valva, in esame

è più o meno obliqua, talora molto, tal' altra pochissimo rispetto all'asse della conchiglia, ma è semine

distinta dalla falsa valva. L'orlo anteriore della valva dorsale è finamente dentato.

All'interno della valva dorsale troviamo la ripetizione dei soliti caratteri generici; essi differi-

scono ben poco nella forma da quelli della Richthofenia communis. La piccola area esterna, trian-

golare, corta, stretta e longitudinalmente striata dalle strie di accrescimento, divisa in due porzioni

dall'orlo arcuato della protuberanza cardinale, è meglio osservabile quando la valva si guarda dal lato

interno, per causa della sua poca sporgenza dalla linea cardinale. La superficie interna, clic e un po'

concava, è ornata di un numero variabile di file di papille allungate, raramente arrotondite; su di essa,

quando gli esemplari sono giovani, si riproducono leggermente le larghe e basse costole esterne.

Il processo cardinale, che ha all'interno l'orlo arcuato e ben rilevato, mostra le due solite apofisi lamelli-

formi, parallele; le due impressioni dei muscoli adduttori sono fortemente dendritiche, separate da un solco e

circondate da leggeri rilievi. Di questi rilievi arcuati intorno le impressioni muscolari se ne osservano

due subparalleli nella parte interna, cioè presso il solco divisorio, mentre nella Richthofenia communis

ve ne è uno. Il setto mediano della metà anteriore è netto e ben visibile; esso non giunge all'orlo della

valva. Quando la conchiglia è esfoliata dal lato interno, il setto mediano si fonde con i rilievi che fian-

cheggiano il solco divisorio tra le due impressioni dei muscoli adduttori, e sembra allora biforcato nella

sua parte posteriore. Anche in questa specie nell' interno della valva dorsale si osservano quei rilievi

stretti e arrotonditi che seguono gli orli nella sua metà posteriore e, oltrepassatala, si arcuano verso

l'interno (Tav. II [II], fig. 18; Tav. Ili [III], fig. 6, 7) e tendono a divenire spirali. Essi cominciano appena

sopra le impressioni muscolari e sono ora corti, ora più lunghi ; talvolta si manifestano in due o tre

ordini subparalleli e in non pochi casi non si osservano. Abbiamo avanti detto che questi rilievi rappre-

sentano probabilmente le creste delle impressioni reniformi.

La valva dorsale in pochi casi chiude bene quella ventrale nella parte anteriore; in quella posteriore

le due curve per le quali la protuberanza linguiforme passa al contorno anteriore della valva lasciano

aperte due fossette, che sono chiuse in parte dalle due spesse sporgenze della valva ventrale, dentro alle

quali s' incastrano le due cavità miofore tubolari, e in parte dalle due punte laterali della linguetta

posteriore della falsa valva. Nella parte anteriore, quando il contorno della valva dorsale si sovrappone

su quello della ventrale, la chiusura avviene per mezzo dell' ingranaggio dei dentini anteriori della

falsa valva con quelli ottusi prodotti sul contorno della valva ventrale delle strie o costole longitudinali

esterne della conchiglia interna (Tav. II [II], fig. 24, 27). Però il caso più comune è che tra il contorno

anteriore della valva dorsale e quello della ventrale resta una soluzione di continuità stretta o larga; in questi

casi i dentini della parte anteriore della dorsale si allungano come setti fino a raggiugere l'aulacoterma.

Questi setti filiformi danno origine (Tav. II [II], fig. 19) a un tessuto vescicoloso che esternamente,

per alterazione, appare formato di maglie poligonali, il quale riempie lo spazio tra l'aulacoterma e la valva

dorsale e sale obliquamente a fondersi con le dentature della falsa valva, per chiudere tutta la parte

superiore della conchiglia.

2. Falsa valva — La fai sa valva della Richthofenia sieda è variabile di forma, poiché è ellittica,

nel senso del diametro trasversale, oppure compressa lateralmente, più alta che larga e spesso ristretta e

altissima. Nelle piccole forme, che sogliono essere piuttosto regolarmente coniche e che hanno la super-
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fide esterna della valva dorsale costata, la falsa valva somiglia molto nella forma a quella dorsale. In

generale essa è coperta di fini pori a sezione poligonale e di poche costole longitudinali grossolane

e basse, non di rado biforcate o triforcate, sicché F orlo superiore risulta ottusamente dentato, senza

che vi siano quelle lacinie con estremità appuntita che si notano sulla falsa valva della Richthofenia

communis.

I pori sono disposti in serie lineari brevi e discontinue, che s'incontrano e si anastomizzano con angoli

assai piccoli. Tra di essi, oltre a molte papille' che ne turano lo sbocco, si notano frequenti buchi irre-

golari, specialmente alla parte superiore, che sono prodotti dalla penetrazione delle spine interne dello

strato medio. La falsa valva è anche qui fornita della protuberanza linguiforme posteriore, che con

orlo diritto, striato e interrotto da una piccola curva che riproduce quella del processo cardinale, si sopra-

mette alla protuberanza linguiforme cardinale della valva dorsale. I rigonfiamenti laterali esterni che diffe-

renziano e separano la falsa valva dalla parte anteriore dell'apparecchio dorsale, diventano molto ottusi

e quasi obsoleti con il restringersi e innalzarsi di essa, secondo il progresso dell'età.

Lo spessore della falsa valva è variabile molto, specialmente per effetto della spatizzazione o per

riassorbimento; quando è ben conservata fa osservare nelle sezioni che i pori sono lo sbocco di molti cana-

licoli perpendicolari o obliqui alla superficie (Tav. Ili [III], fig. 9, 10). Negl'individui di medie e grandi

dimensioni la falsa valva è fortemente depressa o concava sulla linea mediana, nel senso trasversale.

Da tale depressione in su l'orlo della conchiglia si espande e si rivolta anche verso il basso; ma con l'a-

vanzar dell'età si ripiega e si accartoccia, finendo spesso col chiudere in tutto o in parte la conchiglia.

3. Tessuto vescicoloso della base del calice. — Sugli esemplari della Richthofenia siculo, Gemm.

di Palazzo Adriano non abbiamo finora trovato un calice ben determinato con margine o con parete, come

avviene nella Richthofenia communis Gemm. ; ma invece abbiamo osservato talvolta il tessuto vescicoloso

della sua base, quando però gl'individui sono completi e non spatizzati. Questo tessuto, che per alterazione

appare reticolato, cioè costituito di maglie poligonali, s'interpone tra l'aulacoterma e la parte anteriore

della valva dorsale e di là sale a rilegarsi da un lato con i denti dell'orlo superiore della falsa valva

e dell'altro con quelli che le costole longitudinali formano sulla parte posteriore dell'orlo anteriore del-

l'apparecchio dorsale; si vede così dall'esterno una superficie reticolata, un po' convessa o appianata, che

chiude obliquamente la parte superiore della conchiglia (Tav. Ili [III], fig. 1 1). Il tessuto vescicoloso, ester-

namente reticolato, è così intimamente legato alla pseudovalva, alla valva dorsale e alla parte anteriore

del guscio da fare escludere anche per questa specie l'ipotesi che potrebbe attribuirlo a un organismo

parassita della Richthofenia. Son riuscito a staccare dalla conchiglia la falsa valva, la valva dorsale e

il tessuto che le rilega, ottenendo così un corpo (Tav. II [II], fig. 27), che, se non si fosse sicuri della

sua appartenenza al genere Richthofenia, sembrerebbe un briozoare o un corallario. Come si vede dalle figure

qui pubblicate, spesso nella Richthofenia sicula non si osserva il descritto tessuto; questa mancanza pare

dovuta al cattivo stato di conservazione e alla spatizzazione.

Rapporti e differenze.

I rapporti della Richthofenia sicula si trovano, naturalmente, nelle poche specie fino ad ora note, cioè

nella R. communis Gemm., nella R. Lawrenciana de Kon. sp. e nella R. sinensis Waag. (= R. Lawrenciana Kats.

non de Kon.) Abbiamo indicato avanti per quali caratteri si distingue dalla prima; per quanto riguarda

la seconda, cioè la R. Lawrenciana de Kon. sp., la R. sicula se ne separa per la sua forma bassa, tozza

e slargata; per le forti rugosità della sua superficie e per l'abbondanza di spine cave esterne; per la re-
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lativa bassezza della valva ventrale e pel piccolo numero di setti trasversali che questa ha all'interno.

Ignoriamo quali siano i rapporti e le differenze dell'apparecchio dorsale, che finora è sconosciuto nella

specie del de Koninck. Fra gli individui della R. Larwenciana figurati dal Vaasen ve ne sono alcuni (Palaeont.

indica, 1885, tav. LXXXIII, fi r
. 34 e 15) i quali, per la forma conica e slargata, somigliano molto alla

R. siculo,, però non possiamo giudicare se appartengono a questa, anziché al tipo del de Koninck, perchè

non sappiamo se la loro valva ventrale è all'interno così povera di setti trasversali.

La R. sinensis Waag. è, rispetto alla R. siculo,, più obesa, più tozza e più regolarmente conica; ha

la linea cardinale assai corta, secondo il Waasen; il processo cardinale invece più sviluppato; l' area più

stretta e lo strato mediano della conchiglia molto meno fortemente sviluppato; però nemmeno per i rap-

porti e le differenze con la R. sinensis può emettersi un giudizio sicuro, perchè ignoriamo quali siano

i caratteri di tutto l'apparecchio opercolare di questa. Del resto è da rilevare che le differenze della

R. sinensis Waag. rispetto alla R. Laivrenciana de Kon. sono dal Frech (in Richthofen China, V, 1911,

pag. 135) attribuite solo a stadi di età di una stessa specie.

Località: — Palazzo Adriano, nelle regioni S. Benedetto, Passo di Burgio e Rocca di Salomone,

dove la specie si presenta con molta abbondanza.

Finito di stampare il 10 luglio 1914.
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L'ETÀ DEI CALCARI A ITTIOLITI DI PIETRAROIA
(PROV. DI BENEVENTO)

Memoria premiata al IX Concorso Molox della Società Geologica Italiana.

Con 13 tavole e 36 figure intercalate ').

INTRODUZIONE.

Scopo di questa memoria è la illustrazione dei fossili di Pietraroia, in provincia di Benevento, e

l'esatta determinazione cronologica dei calcari che li contengono.

Dei numerosi esemplari (circa quattrocento), consistenti principalmente in Pesci, Rettili, Anfibi e Cro-

stacei, parecchi furono raccolti ed esaminati da Oronzio Gabriele Costa; altri sono stati acquistati in

quest'ultimo ventennio in seguito ai nuovi scavi eseguiti nella regione; altri, raccolti da me nelle escur-

sioni recentemente fatte sul posto.

Il calcare ittiolitifero, per lungo tempo ritenuto giurassico, fu successivamente, in base all'esame dei

lavori del Costa fatto dal Bassani, riferito al Neocomiano; più tardi, per le osservazioni stratigrafiche com-

piute dal Cassetti, venne ascritto all'Urgoniauo o a uno degli altri piani successivi del Cretaceo. L'in-

certezza fino ad oggi rimasta sul preciso riferimento cronologico, dovuta alla incompleta ed inesatta cono-

scenza dei fossili del giacimento, ne richiedeva uno studio particolareggiato, il quale all'utilità della de-

scrizione di forme nuove o poco note e alla importanza di un esame critico delle specie mal definite

aggiungesse l'interesse della precisa determinazione dell'età geologica. Quest'interesse appare tanto più

notevole se si considera l'attuale necessità di avere, in quella formazione tanto importante per potenza

e sviluppo qual'è il Cretaceo nell'Appennino, dei buoni punti di riferimento che ne permettano una sud-

divisione più sicura e più facile di quella fino ad oggi consentita dai caratteri di una certa uniformità

litologica e di una relativa povertà paleontologica con cui si presenta nell'Italia meridionale.

') In questo volume XX sono pubblicate le Tav. IV-X [I-VII] e le flg. 1-17 intere; nel successivo voi. XXI 1915

saranno contenute le Tav. I-VI [VIII-XIII] e le fig. 18-36 intere, col resto del testo.
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Nel render noti i risultati delle mie ricerche, di parte delle quali diedi già un cenno sommario in

una brevissima nota preliminare l
', sento il dovere di manifestare la più viva gratitudine al mio Mae-

stro, prof. Francesco Bassani, per la cortese liberalità con la quale mise a mia disposizione il prezioso mate-

riale scientifico appartenente al Museo geologico di Napoli e per la benefica influenza che ha esercitato sui

miei studi, incoraggiandoli in tutti i modi ed eliminandone le difficoltà, e ai prof. E. Mariani e M. Cana-

vari, che si piacquero inviarmi in esame gli esemplari rispettivamente conservati nel Museo civico di

Storia naturale di Milano e in quello geologico di Pisa. Ringrazio pure i prof. C. F. Parona, A. Galdieri

e F. Broili e il dott. A. S. Woodward per i gentili consigli e gli autorevoli pareri con i quali facilitarono

il mio lavoro.

Napoli, Istituto geologico dell'Università, Marzo 1913.

Cenno storico.

Il primo autore che, per quanto io sappia, ha citato i fossili di Pietraroia è Scipione Breislak, il

quale nella Topografia fisica della Campania (pag. 18, 19. Firenze, 1798) espose il risultato delle sue

osservazioni con le paiole seguenti :
" Sopra Cerreto sorge l' alta montagna di Pietra Roja che^è una

delle cornate del Matese, molto interessante per i prodotti che presenta. Questa montagna in alcune

parti è composta di pietra calcarea scissile con impressioni di pesci. La durezza però dello schisto, e la

moltiplicità delle venature spatose che s'intersecano in molte direzioni, fan sì, che con difficoltà se ne

possano avere de' belli esemplari, né sono giammai di quella precisione e bellezza che si osserva ne' pesci

fossili del Bolca. Nella parte un poco più elevata della montagna si trovano de' massi di pietra calcarea

bianca, di grana grossolana, ma compatta e capace di poli mento in cui sono racchiuse moltissime conchiglie

del genere de' Pettini. „
2|

.

Molti anni più tardi, Nicola Covelli, rilevando la corrispondenza della roccia ad ittioliti con quella

della Terra di Lavoro 3) che il Tondi aveva ascritto alla quarta " formazione di ealcio carbonato compatto

(Jura Kalkstein) „, la disse giurassica 4 '.

Successivamente il Pilla 5
' precisò con particolari più ampi le località in cui si rinvengono i pesci

fossili di Pietraroia e distinse il calcare che li contiene da quello che costituisce l'ossatura del monte

per la stratificazione più regolare, la direzione orizzontale e per gli straterelli di marna intercalati

fra uno strato e l'altro
, ; citò « uno Sparus, un Phurc-nectes, forse un Zeus, avanzi indeterminabili con

squame bruno-rossicce e micacee, ed altri pesciolini piccolissimi „
"'

; e riferì " la montagna ad ittioliti

di Pietraroia alla formazione calcarea del Giura „, considerandola " analoga sotto il riguardo de' suoi

'I G. D'Erasmo, insultati ottenuti dallo studio di alcuni Actinopterigi del calcare cretacico di Pietraroia, in pro-

vincia di Benevento. Atti Soc. It. per il progr. d. Se, IV Riunione, pag. 797-800. Roma, 1911.

2
> V. anche S. Breislak. Voyages physiques et lythologiques dans la Campanie, t. I, pag. 20, 21. Paris, 1801.

3
) M. Tondi. Elementi di Oreognosia, pag. 334. Napoli, 1824.

4
> N. Covelli. Memoria per servire di materiale alla costituzione geognostica della Campania (1827). Atti R.

Acc. d. Se. [Sezione della Società Reale Borbonica], voi. IV (1839), pag. 43 e 66.

5
I L. Pilla. Osservazioni geognostìche stilla parte settentrionale e meridionale della Campania. Annali Civili del

Regno delle Due Sicilie, voi. I, pag. 118 e 147. Napoli, 1833; — Id. Atti della prima riunione degli scienziati ita-

liani tenuta in Pisa nell'Ottobre del 1839, pag. 86. Pisa, 1840-, — Id. Trattato di Geologia, parte II, pag. 414. Pisa,

1847-51.

6
' Oltre a questi avanzi sono indicati pure alcuni Pecten e un' Ostrea latissima, che evidentemente però non

appartengono agli strati ittiolitiferi.
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fossili agli scisti di Pappenheim „. Questo stesso riferimento cronologico si trova riportato in L. Agassiz ')

(il quale non potè tuttavia esaminarne alcun fossile), ed appare pure nella da Ha, t/coloyica d'I llni/no ili-

Napoli pubblicata nel 1842 dal uè Tchihatcheff "; giova per altro notare che già questo autore era im-

barazzato a decidere se tutte le masse calcaree del versante tirreno dell' Appennino, considerate fino

allora come giuràssiche, appartengano al medesimo gruppo, o se una parte di esse non spetti invece al

Cretaceo inferiore.

Intanto nel 1838, per incarico avuto dalla II. Accademia delle Scienze di Napoli, compi un viaggio

geologico nel Matese Arcangelo Scacchi, il quale, esponendo in una lettera
8
) al cav. Monticelli, segre-

tario perpetuo di detta Accademia, le cose principali osservate nelle sue escursioni, accenni) pure alla

" calcare stratosa che fornisce gli ittioliti di Pietraroia „, in cui egli peraltro non ebbe " la fortuna

di trovare buoni esemplari „. Lo Scacchi non si occupò di proposito, né in quella ne in altre pubblica-

zioni successive, dell'età del predetto giacimento; tuttavia dalle sue impressioni comunicate in lettera a

Oronzio Gabriele Costa 4
* si rileva eh' egli aveva già distinto in quel monte due formazioni diverse,

appartenenti, secondo lui, al Giurassico e al Cretacico, e poteva affermare che il calcare ittiolitico " offre

i caratteri mineralogici della formazione cretacea avendo frequenti rognoni ed anche sottili strati di

piromaco „.

Dopo un periodo di tempo piuttosto notevole, in cui la mancanza di studi stratigrafici e di accurate

ricerche paleontologiche tenne lungamente incerti gli scienziati sulla età di questi calcari (incertezza che

si estendeva a buona parte delle montagne calcaree dell'Appennino meridionale), vennero i lavori di

Oronzio Gabriele Costa 5
*. Si deve a questo naturalista il merito di aver fatto praticare ripetuti scavi

nel giacimento a pesci e di aver raccolto con lunghe e pazienti cure l'abbondante materiale da studio

che forma oggi una delle più belle collezioni del Museo geologico di Napoli; tuttavia le sue ricerche, per

11 L. Agassiz. Recherches sur les poùssons fossiles (1833-43), tomo I, pag\ 59.

-' P. db Tchihatcheff. Coup il'oe.il sur la coiistitution (/eoi. des provinces mérid. du Rogaume de Naples, pag.

35 e seg. Berlin, 1sJl\

3
' A. Scacchi. Viaggiti al Matese. Giornale « Il Lucifero », anno I, n. 33. Napoli, 19 Settembre 1838.

41 0. G. Costa. Studj sopra i terreni ad ittioliti delle Provincie napolitane ecc., parte II. Calcarea stratosa di

Pietraroia. Atti R. Acc. Se. fi.s. e, mat., voi. II, pag. 5. Napoli, 1865.

51 Le opere di 0. G. Costa che contengono, fra l'altro, descrizioni o notizie sui fossili di Pietraroia sono le

seguenti :

Estratto dalla Paleontologia del Regno di Napoli. Atti della settima adunanza degli scienziati italiani, parte I.

Napoli, 184(1;

Scopo e risultamenti di una gita a Pietraroia. Filiatre Sebezio, anno XXI. Napoli, 1851;

Cenni intorno alle scoperte fatte nel Regno riguardanti la Paleontologia net corso dell'anno. Loc. cit. Napoli, 1^51:

Addizioni ai cenni intorno alle scoperte fatte nel Regno riguardanti la Paleontologia per l'anno 1851. Loc. cit., 1852;

Cenni intorno alle scojierte fatte nel Regno riguardanti la Paleontologia durante l'anno 1852. Loc. cit., 1853;

Paleontologia del Regno di Napoli, parte I, presentata il 24 Settembre 1848. Con 15 tavole. Atti Acc. Pont., voi.

V. Napoli, 1853;

Cenni intorno alle scoperte fatte nel Regno riguardanti la Paleontologia nel corso dell'anno 1853. Rend. Acc. Pont.,

anno II. Napoli, 1854;

Cenni intorno alle scoperte paleontologiche fatte nel Regno durante gli anni 1854 e 55. Loc. cit., anno IV.

Napoli, 1856
;

Paleontologia del Regno di Napoli, parte II, presentata il 25 Agosto 1850. Con 28 tavole. Atti Acc. Pont., voi.

VII, p. I. Napoli, 1856;

Cenni intorno alle scoperte paleontologiche fatte nel Regno di Napoli nel 1856. «Giambattista Vico», voi. I. Napoli, 1857;
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quanto numerose e riflettenti un periodo di circa venti anni, se ebbero una certa importanza dal lato

paleontologico, non fornirono mai, perchè prive di buoni studi comparativi, alcun risultato cronologico.

Rilevando infatti che i fossili di Pietraroia presentano le maggiori analogie con quelli del calcare lito-

grafico di Cerin, in Francia, egli tendeva a ritenerli giurassici, ma la presenza dei calcari sottostanti

eh' erano voluti cretacei lo lasciava in una grande incertezza 1]
.

Come semplice notizia storica credo opportuno citare qui la memoria che nel 1864 diede alle stampe

il dott. G. Volpe sulla origine del Matese: il lavoro, scritto con l'intento di dimostrare la presunta ori-

gine vulcanica di questo gruppo montuoso, considera i pesci fossili di Pietraroia come appartenenti per

la maggior parte a specie viventi, attribuisce le rocce a formazioni assai recenti, e non ha alcuna im-

portanza, né fondamento scientifico
2

>

.

Otto anni più tardi Gaetano Tenore 3| pubblicò un " Saggio sull'industria mineraria e sulla costitu-

zione geologica di Terra di Lavoro „ accompagnandolo con una carta geologica, nella quale i calcari a

ittioliti, al pari di quasi tutta la regione del Matese, sono ancora indicati come giurassici.

Per un altro decennio la geologia del Beneventano non fece ulteriori progressi, fino a quando cioè il

Bassani, occupandosi dello studio comparativo delle principali ittiofaune cretaciche dell' Europa e dell' Asia

minore, potè stabilire, in base all'esame dei lavori del Costa, una larga sinonimia per le specie di pesci

di Pietraroia che questo naturalista aveva in gran maggioranza distinte come nuove. I suoi risultati

paleontologici dimostrarono che alcune fra le specie di detto giacimento " sono rappresentate anche a

Lesina e a Conien „, che parecchie " richiamano nettamente altre specie di Lesina, di Comen, di Hakel

e di Sahel Alma „ e che per conseguenza l'ittiofauna di Pietraroia doveva considerarsi cretacea, e oc-

cupare la base del Neocomiano *). Successivamente il medesimo autore, affermando la contemporaneità

Su di un nuovo genere di pesce fossile. Mem. R. Acc. d. Se, voi. II. Napoli, 1857;

Cenni intorno alle scoperte paleontologiche fatte nel Regno durante gli anni 1857 e 18iSS. Rend. Acc. Pont., anno

VI. Napoli, 1858;

Ittiologia fossile italiana. Napoli, 1853-60;

Paleontologia del Regno di Napoli, parte III, presentata il 28 Agosto 1853. Con 16 tavole. Atti Acc. Pont., voi.

VIII. Napoli, 1864;

Paleontologia delle provincie napolitane, Appendice I. Con 10 tavole. Loe. cit., Appendice. Napoli, 1864;

Notizie intorno agli scavi recentemente eseguiti nella roccia ad ittioliti in Pietraroia. Rend. R. Acc. Se. fis. e mat.

Napoli, 1864;

Memorie da servire alla formazione della carta geologica delle provincie napolitane. Atti R. Istit. d'Incorag'gia-

mento. Napoli, 1864;

Studj sopra i terreni ad ittioliti delle provincie napolitane diretti a stabilire l'età geologica de' medesimi, parte II,

Calcarea stratosa di Pietraroia. Atti R. Acc. Se. fis. e mat., voi. II. Napoli, 1865;

Studj sopra i terreni ad ittioliti delle provincie meridionali d' Italia, parte III, Castellammare. Loc. cit. Napoli,

1866;

Nuove osservazioni e scoverte intorno ai fossili della calcarea ad ittioliti di Pietraroia. Loc. cit. Napoli, 1866i

') 0. G. Costa. Studj sopra i terreni ad ittioliti ecc., p. II, Calcarea stratosa di Pietraroia. Loc. cit., pag\ 13.

2
> G. Volpe. Sulla origine del Matese. Mem. letta alla R. Soc. economica di Campobasso il 5 Giugno 1864, pag.

17-21. Campobasso, 1864.

3) G. Tenore. Saggio stili'industria mineraria e sulla costituz. geol. di Terra di Lavoro, pag. 5 e 30. L'arte e la

scienza d. Ing. Architetto, anno ÌI, n. 1. Napoli, 1872.

4
I F. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina, accompagnata da appunti su alcune altre ittiofaune cretacee.

Denksclir. k. Akad. Wiss., math.-naturw. CI., Band XLV, pag. 228-246, 279, 280. Wien, 1882; — 1d. Risultati ottenuti

dallo studio delle principali ittiofaune cretacee, pag. 8. Rend. R. Ist. Lombardo, s. 2a
, voi. XVIII. Milano, 1885.
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di questo deposito con ([nello di Capo d'Orlando presso Castellammare, riconosceva la necessità dello

studio completo della ittiofauna, in base agli originali, prima di poter dare un sicuro riferimento crono-

logico ''.

Si giunse così alle osservazioni del Cassetti, 2
' in seguito alle quali i calcari a ittioliti di Pietraroia

riposerebbero in concordanza sopra strati contenenti esemplari di Toncasia giudicati dal prof. Di

Stefano 3
» identici con la Toucasia cannata Math. sp. Siccome peraltro essi sono direttamente ricoperti

dal Terziario inferiore, potrebbero rappresentare o " una parte elevata del piano Urgoniano od uno degli

altri piani successivi del Cretaceo „.

Un nuovo contributo cronologico fu portato dagli studi del De Lorenzo nell' Appennino meridionale *'.

Conformemente a quanto aveva proposto lo Stache 5) per il Cretaceo dell' Istria e della Dalmazia, egli

distinse in due gruppi le potenti masse stratificate che lo compongono: 1.° Calcari generalmente scuri.

raramente chiari o dolomitici, con toucasie, sferuliti e monopleure, contenenti delle intercalazioni di

marne a orbitoline e le ittiofaune di Castellammare e di Pietraroia; 2." Calcari generalmente ciliari

brecciati o marmorei, raramente scuri, ricchissimi di nerinee, acteonelle e rudiste. I primi comprendereb-

bero tutti i terreni che dalla base dell' Urgoniano vanno fino alla parte più alta del Cenomaniano; gli

altri rappresenterebbero i livelli ippuritici del Turoniano e del Senoniano 6>
.

Delineata in tal modo la serie cretacea dell' Italia meridionale, apparve evidente la necessità di nuove

scoperte e nuovi studi sistematici per poter definire con precisione i limiti e le facies dei vari piani e

distinguervi le diverse zone. A questo intento concorsero efficacemente le ricerche paleontologiche di questi

ultimi anni, che fecero notevolmente progredire lo studio dei nostri calcari con rudiste e chamacee.

Le osservazioni del prof. Di Stefano 7) dimostrarono infatti che 1' orizzonte con Toucasie, ritenuto per

lungo tempo urgoniano per la sua posizione e per la sua facies, si presenta nell' Appennino in vari piani

del Cretacico, e che una piccola specie, diversa dalla Toucasia carinata (Math.) e dalle altre specie del-

l'Infracretacico, si ritrova, sempre alla base dei calcari con rudiste e chamacee, in Calabria, nella Cam-

pania, in Terra di Lavoro, nel Molise, nelle Provincie di Roma e di Palermo, associata con fossili dei

£
) F. Bassani. Marmi e calcare litografico di Pietraroia, pag\ 2. Rend. R. Istit. d'Incoraggiamento. Napoli. 1892.

2
> M. Cassetti. Appunti geologici sul Matese. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, anno XXIV, pag. 329. Roma, 1*93:

— Id. Relazione sui lavori eseguiti nella valle del Volturno nell'anno 1893. Boll, cit., anno XXV, pag. 258. Roma,
1894. — V. anche Cassetti. Osservazioni geologiche sid Monte Massico presso Sessa Aurunca inprov. di Caserta. Boll.

cit. 1894, pag. 160; — Id. Osservazioni geologiche eseguite l'anno 1894 in alcune parti dell'Appennino meridionale.

Boll. cit. 1895, pag. 329.

3
> G. Di Stefano. Sulla presenza dell' Urgoniano in Puglia. Boll. Soc. geol., voi. XI, pag. 680. Roma, 1892.

4
> G. De Lorenzo. Le montagne mesozoiche di Lagonegro, pag. 70. Atti R. Acc. Se. fis. e mat. di Napoli, serie

2", voi. VI, 1894; Osservazioni geologiche nell'Appennino della Basilicata merid., pag. 17. Loc. cit. voi. VII, 1895;

Studi di geologia nell' Appennino meridionale, pag. 55. Loc. cit., voi. Vili, 1896; Geologia e geografia fisica dell' Italia

meridionale, pag. 83, 84. Bari, 1904.

5
' G. Stache. Die liburnische Stufe und deren Gremì- Horizonte. Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanst., Band XIII.

Wien, 1889.

6
> Generalmente non esiste peraltro tra i due tipi un limite netto, perchè a volte i calcari di un gruppo passano

all'altro senza alcuna discontinuità litologica (G. De Lorenzo. Osserv. geol. nell' App. della Basii, merid. Loc. cit.,

pag. 17).

7
> G. Di Stefano. Osservazioni geologiche nella Calabria settentrionale e nel circondario di Rossano. R. Uff. geol.,

Mena, descr. d. carta geol. d' It., append. al voi. IX, pag. 73 e seg. Roma, 1904.
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calcari cenomaniani di Termini-Imerese l) e di quelli di Colle Pagliare (Abruzzi) 21
. I calcari inferiori a

Kequienie dell'Italia meridionale spetterebbero per tal modo non più all'Infracretacico, ma al Cenomaniano

in senso lato, e sopporterebbero i rimanenti banchi ippuritici del Turoniano e del Senoniano.

L' asserzione del Di Stefano trovò una notevole conferma negli studi compiuti recentemente 3
' dal

prof. C. F. Parona, con la collaborazione dei dott. Crema e Prever, sulla fauna cenomaniana dei Monti

d' Ocre, nell' Abruzzo aquilano *'
; e le sue conclusioni furono ulteriormente applicate anche al deposito

dei dintorni di Castellammare, la cui età cenomaaiiana venne 1' anno scorso stabilita, in base all' esame

di quella ittiofauna, dal Bassani e dall'autore di questa memoria 5
'.

Quanto all' età dei calcari di Pietraroia, rimasta controversa per la inesatta e incompleta conoscenza

dei fossili di quella località 61
, le osservazioni stratigrafiche e paleontologiche che seguono dimostrano i

risultati ottenuti dal mio studio.

Osservazioni stratigrafiche.

Il monte di Pietraroia, situato all'estremo settentrionale della Provincia di Benevento, è una delle ultime

pendici di quel gruppo montuoso, compreso tra Boiano a Nord, Piedimonte d' Alife a Sud, la valle del

Tammaro a -Est e quella del Lete a Ovest, che è conosciuto col nome di Matese. Benché notevolmente

meno sviluppato delle massicce moli calcaree che costituiscono l'impalcatura circostante, appare subito distinto

agli occhi dell'osservatore per le profonde valli di erosione che circondandolo tutto all'intorno lo indivi-

dualizzano nettamente.

La sua massa risulta in buona parte costituita da una pila uniforme di strati calcarei che si spingono

fino a non grande distanza dalla cima: sono calcari chiari, compatti, a grana piuttosto fina e a frattura

irregolare, che per 1' aspetto litologico presentano sensibili analogie con quelli più alti, di cui mi occu-

però tra breve; non ho potuto rinvenirvi dei fossili. Sopra ad essi si adagia un altro calcare, facil-

mente distinguibile perchè di colore cenerognolo che va gradatamente fino al giallastro, tenace, molto

compatto, a frattura concoide, a grana finissima, con liste e noduli di selce. È la roccia su cui sorge

gran parte dell' abitato di Pietraroia e con la quale sono costruite molte delle sue case. Oltre che in

parecchie vie del paese, essa affiora a poche diecine di metri di distanza dalle ultime abitazioni, nella

*) G. ni Stefano. Studi strat. e pai. sul sistema crei, della Sicilia. — I. Gli strati con Caprotina di Termini

Imerese. Atti R. Acc. di Se. ecc. di Palermo, voi. X, 1888; — II. / calcari con Polyconites di Termini Imerese.

Palaeont. Italica, voi. IV. Pisa, 1898.

2
> C. F. Parona. Osservazioni sulla fauna e sull'età del calcare di scogliera presso Colle Pagliare nell'Abruzzo

aquilano. Atti E. Acc. d. Se. di Torino, voi. XXXIV, 1899.

3
> C. F. Parona. Con la collaborazione di C. Crema e P. L. Prever. La fauna coralligena del Cretaceo dei Monti

d'Ocre nell'Abruzzo aquilano. Mem. d. R. Comit. geol. d'Italia, voi. V. Roma, 1909.

4
> Giova qui notare che i principali risultati di questo studio erano già stati pubblicati dal prof. Parona nel

1899 nella citata Nota preliminare sul calcare a scogliera di Colle Pagliare.

5
> F. Bassani e G. D'Erasmo. La ìttiofauìta del calcare cretacico di Capo d'Orlando presso Castellammare (Na-

poli). Mem. Soc. It. d. Scienze (detta dei XL), .serie 3. a
, tomo XVII, pag. 185-243. Roma, 1912.

6
> Il Parona, fondandosi principalmente sulle osservazioni del Cassetti, riferi gli strati a ittioliti all'Aptiano-

Albiano (Sopra alcune Sudiste senoniane dell'Appennino meridionale. Mem. R. Acc. d. Se. di Torino, serie II, voi. L,

1900, pag. 4, nota 1. — Trattato di geologìa, pag. 526 e 555. Milano, 1903); il Bonarelli li ascrisse al Turoniano

inferiore (Escursioni della Società geologica italiana nei dintorni di Ascoli Piceno. Boll. Soc. geol. it., voi. XVIII,

1899, pag. LXIII), e qualche altro autore li citò come eocenici.
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località detta " le Gavòre „. Quivi furono rinvenuti i pesci e gli altri fossili descritti in questa memoria. Per

la sua struttura compatta e per la grana fina, il calcare a ittioliti potrebbe impiegarsi come pietra

litografica, come fece già notare il Bassani nel 1892 l
>, e fu un tempo adoperato anche a scopo edilizio;

senonchò la facilità con la quale si rompe in piccoli pezzi e la presenza nei dintorni di altra roccia più

adatta per costruzioni hanno oggi reso le antiche cave completamente abbandonate. Il giacimento, piut-

tosto ristretto, va dalla quota di 800 a quella di 860 metri; gli strati pendono generalmente di circa 15°

a ENE (fig. 1), ma l'inclinazione è talvolta un po' varia. In mezzo a questi strati si trova anche della

selce, più o meno intimamente commista a carbonato di calcio, in straterelli interposti a quelli notevol-

PlG. 1.

Strati a ittioliti di Pietraroia visti da S. [Gli straterelli più oscuri e più sottili sodo quelli più o tueuo silicei].

mente più spessi di calcare, in liste, in noduli per solito in forma di ellissoidi schiacciati o in masse

irregolari. Nei noduli si osserva che la parte centrale è di selce, mentre le zone circostanti si vanno mano

a mano arricchendo di carbonato di calcio verso 1' esterno, con passaggio talora quasi insensibile alla

roccia circostante. Le stesse variazioni, benché in maniera assai meno notevole, si verificano negli strate-

relli e nelle liste. La silice si presenta colorata in verdognolo chiaro, a differenza del calcare che, come

ho detto prima, è grigio-giallastro.

La parte superiore di questo calcare a ittioliti, e precisamente lo strato che è a contatto con la roccia

') F. Bassani. Marmi e calcare litografico di Pietraroia (prov. di Benevento). Rend. R. Istituto d'Incoraggiamento.

Napoli, 1892.
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terziaria sovrastante, della quale dirò tra breve, si presenta costantemente crivellata di fori piriformi

prodotti da molluschi litofagi e riempiti di calcare simile a quello superiore Vl
.

Questo ha caratteri molto diversi: è bianco, spesso brecciforme, compatto, con diverse specie di Pecten,

e si adagia in discordanza sul precedente, giacché i suoi strati pendono di solito (trascurando le piccole

variazioni che naturalmente si riscontrano) di circa 25° verso ESE.

Oltre che alle Cavère, i calcari compatti di tipo ittiolitico affiorano anche a Ovest di Pietraroia, a

SW della prima località, sull'altro versante (Ortupapa) della piccola valletta detta " Valle Nova „.

Civita, di Pietraroia Cavère

Fig. 2.

Civita di Pietraroia Ortupapa

Fio. a.

P~y-\VVI Calcari terziari a Pecten.

[** *^ *j Cale, quasi bianchi a Requieme.

° ?„".M Cale, grigio-chiari oolitici.

Il ^'„ li Calcari chiari a Nerinee.

| U , U\ ('alcali ceiM'l-ogllcli ad ittioliti.

I l H Calcari chiari inferiori.

Scala 1 : 10.IKHI.

Questa, di origine evidentemente erosiva, deve essere dunque scavata proprio nel calcare a pesci, ma è

ricoperta in basso da materiali detritici. Benché sul versante occidentale non abbia trovato alcun fossile,

'• Le ricerche dell' amico prof. Galdieri, pubblicate quando il presente lavoro era in corso di stampa, hanno
potuto stabilire che questi molluschi cavicoli appartengono al gruppo delle foladi chiuse e sono riferibili a un genere

affine a Pholadìdea (A. Galdieri. Osservazioni sui calcari di Pietraroia, in provincia di Benevento. Rend. R. Acc. Se.

fis. e mat. di Napoli, serie 3a
, voi. XIX [1913], pag. 164-171).
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non può rimanere il dubbio che il calcare sia lo stesso, perchè i suoi caratteri e la presenza della selce lo di-

mostrano perfettamente. Come si osserva nel profilo alla figura 2, qui esso sopporta in concordanza cal-

cari (di tipo nettamente distinto da quelli a Pecien) che contengono delle Nerinee, di solito mal conser-

vate; a questi seguono gradatamente in alto altri calcari per lo più grigio-chiari, compatti, talvolta oolitici

che passano alla lor volta insensibilmente a calcari chiari, quasi bianchi, contenenti numerosi esemplari

di una piccola chamacea (probabilmente Bequienia). I calcari a Requienie offrono nell' aspetto grandissima

somiglianza con quelli più bassi della serie che, come ho detto innanzi, costituiscono l'ossatura del monte, e

nei quali non ho trovato fossili; essi si estendono molto verso l'angolo X W della Civita di Pietraroia, ove, per

FiG. 4.

Karrenfelder nei calcari a Requienie della Civita di Pietraroia.

effetto della erosione chimico-meccanica esercitata dall'acqua di pioggia, assumono quell'aspetto caratteri-

stico di rupi denudate con solchi diretti lungo il pendio, che i tedeschi indicano col nome di Karren-

felder (fig. 4).

Riassumendo, la successione litologica da me constatata è, in ordine discendente, quella che segue:

a) nella località " Cavère „ (v. profilo alla fig. 2):

3. calcari bianchi brecciformì a Pecten;

2. calcari cenerognoli ittiolitiferi;

1. calcari chiari, a grana fina, senza fossili ('?).

b) nella località " Ortupapa „ (v. profilo alla fig. 3) :

5. calcari quasi bianchi con Requienie;

4. calcari grigio-chiari oolitici;

3. calcari chiari con Nerinee;

2. calcari cenerognoli, identici agi' ittiolitiferi
;

1. calcari chiari, a grana fina, senza fossili ('?).

Nella figura 5, la quale mostra una delle profonde pendici a W di Pietraroia che cadono quasi a picco,
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con un dislivello di circa 400 metri, sull' alveo del torrente Acqua Calda, si osserva facilmente la po-

sizione del calcare a pesci rispetto a quelli soprastanti e sottostanti per la netta distinzione che offre la

sua sottile stratificazione. Quello inferiore, messo a nudo per un' altezza considerevole, potrebbe forse

qui fornire dei fossili, ma disgraziatamente i dirupi sono inaccessibili.

Le osservazioni del Cassetti condussero alla conclusione che il deposito ittiolitifero poggiasse sui cal-

cari a Toucasia cannata ("forse Requienia) e fosse sormontato da calcari a Nummuliti e a Pecten; quelle

mie, pur non escludendo che i calcari sottostanti possano contenere la voluta Toucasia carinata o Requienia,

Fig. 5.

Calcavi a pesci affioranti nel dirupo a W di Pietraroia, distinti per la stratificazione sottile.

dimostrano che questa specie di Chamacea si ritrova, alla Civita di Pietraroia, in strati sovrastanti a

quelli che fornirono i pesci, o, per essere più precisi, sovrastanti al loro prolungamento. Il calcare lito-

grafico in questione dunque, che nelle
lf Cavère „ è direttamente ricoperto da sedimenti discordanti

terziari mostrando una lacuna stratigrafica, sarebbe nella località " Ortupapa „ ancora sottoposto ad una

serie di calcari cretacei a Nerinee e Requienie: fatto interessante questo, per la determinazione crono-

logica, di cui mi occuperò tra breve.
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Risultati paleontologici.

I. Calcari a ittioliti. — I calcari ittiolitiferi hanno fornito una ricchissima collezione di fossili

(circa 400 esemplari), consistenti principalmente in Pesci, Rettili, Anfibi e Crostacei '. Le specie da me
riscontrate e illustrate nel presente lavoro sono le seguenti :

Class. Reptilia.

Ord. Rhyncliocephalia.

Fam. Sphenodontidae.

1. Chometokadmon Fìtzingeri Costa.

Class. Ani phì bia.

Ord. Urodela.

Subord. Salamandrina.
2. Triton (?) megacepkalus Costa.

3. Polisemia apennina Costa sp.

Class. Pisces.

Sllbcl. Elasniobraiicliii.

Ord. Selachii.

Subord. Tectospondyli.

Fam. R hiuohatidae.

4. Ehinobaiìis obtusatus Costa.

Subord. Asterospondyli.

Fam. Scylliidae.

5. (?) Phorcynis sp.

Subcl. Teleostomì.

Ord. Actinopterygii.

Subord. Protospondyli.

Fam. Pycnodontidae.

6. Coelodus Costai Heckel.

7. Pcdaeobalìstum Bassanii n. sp.

'• Nell'elenco dato da 0. G. Costa alle pag. 9-10 degli Studi sopra i terreni ad ittioliti ecc.,p. II, Cale, strat. di

Pietraroia (Atti R. Acc. Se. fis. e mat. , voi. II. Napoli, 1865), sono compresi anche Gasteropodi, Anellidi, Echinodermi
e Celenterati : questi avanzi però o non provengono dai calcari ittiolitiferi o spettano a vertebrati, come sarà dimo-
strato nella descrizione delle specie. Lo stesso autore descrisse inoltre due frammenti, trovati nei calcari a pesci, che
ritenne Cefalepodi e indicò col nome di Sepia vetustissima. Non ho trovato in collezione gli originali e non posso

esprimere alcun giudizio con la sola scorta delle illustrazioni del Costa, le quali lasciano molti dubbi in proposito

(vedi 0. G. Costa. Pai. del Pegno di Napoli, p. II. Atti Acc. Pont., voi. VII, p. I, pag. 89,tav. Vili. Napoli, 1856).
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Pam. Macrosemidae.

8. Notagogus Pentlandì Agassiz.

9. Propterus Scaccini (Costa).

Fam. Semiouotidae.

10. Lepidotus minor Agassiz.

Subord. Aetheospondyli.

Fam. Aspidorhynchidae.

11. Beìonostomus crassirostris Costa.

12. Beìonostomus sp.

Subord. Isospondyli.

Fam. Oligopleuridae.

13. Oeonoscopiis Petraroiae Costa.

Fam. Leptolepidae.

14. Leptolepis Brodieì Agassiz.

15. Aethalion robustus Traquair.

Fam. Elopidae.

16. Sauropsidium laevissimum Costa.

17. Elopopsis aff. Fendi Heckel.

18. Hemielopopsis gibbus Kramberger.

19. Hypsospondylus Bassanii Kramberger.

Fam. Albnlidae.

20. Chanos Leopoldi Costa sp.

Fam. Chirocentridae.

21. Chirocentrìtes Coronimi Heckel.

Fam. Clupeidae.

22. Diplomystus brevissimus (de Blainville).

Class. Crii s tace a.

Subcl. Malacostraca.

Ord. Decapoda.

Subord. Macrnra.

Fam. Astacomorpha.
23. (?) Pseudastacus sp.

In queste vanno comprese tutte le specie illustrate da 0. G. Costa, le quali si possono raggruppare

come mostra il quadro che segue:
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SPECIK DESCRITTE

IN QUESTA MEMORIA

Reptilia

1. Chometokadmon Fitzingeri Costa

Aniphibia

2. Tritoli (?) megacephalus Costa

3. Polysemia apennina Costa sp.

Fisces

4. Rhinobatus obtusatus Costa .

5. (?) Phorcynis sp

6. Coelodus Costai Hbckbl . .

7. Palaeobalistum Bassanii n. sp.

9. Propterus Scacchii Costa sp. .

10. Lepidotus minor Agassiz . .

11. Belonostormis crassirostris Costa

12. Belonostomus sp

13. Oeonoscopus Petraroiae Costa .

14. Leptolepis Brodiei Agassiz . .

15. Aethalion robustus Traquair . .

16. Sauropsidiun laevissimum Costa

17. Elopopsis aff. Fenzli Hbckel . .

18. Hemielopopsis gibbus Kramberger.

19. Hypsospondylus Bassanii Kramberger

20. Chanos Leopoldi Costa sp

21. Chirocentrites Coronimi Heckel. . .

22. Diplomystus brevissiums (de Blaixv.)

Frammenti indeterminabili

Crostacea

23. (?) Pseudastacus sp

Lacerta brevicauda.

Salamandra Rusconi, Salamandra apennina.

Centropterus lividus.

Pycnodus grandis, Pycn. Achillis, Glossodus angustatus, Pyen.

rotundatus, Microdon simplex, Anomiophthalmus vetustus.

Rhombus aculeatus [in sch.].

Notagogus erythrolepis, Not. crassicauda, Not. gracilis, Blennio-

moeus maior, Lepidotus exiguus, Calignathus sp., Pachyo-

don sp.

Rhyuchoncodes macrocephalus, Notagogus pygmaeus [in sch.].

Lepidotus Maximiliani, Lep. unguiculatus, Lep. unguiculatus -

minor.

Belonostomus gracilis, Ophirachis deperditus, Sarcionota probo-

scidata.

Aspidorhyivchus platycephalus, Ophisurus sp., Dichelospondylus

lono'irostris.

Sarginites pygmaeus, Megastoma apenninum, Piotisoma mini-

mum .

Cyprinus vel Tinca, Tinca prisca, (?) Sauropsidium laevissi-

mum p. p.

Sauropsidium laevissimum p. p., Saur. angusticauda vel gracili-

cauda, Hyptius Sebastiani, Pristignathus sp. [in sch.].

Lepidotus oblongus.

Caeus Leopoldi.

Andreiopleura vetustissima vel esimia, Chirocentrites? Cavolinii,

Heterolepis sp.

Histiurus elatus, Hist. serioloides, Hist. ventricosus.

Glossodus Heckeli, Platycerhynehus rhombeus.

Aglauros effossa, Astyages etìbssus, Trichocerus Monticellianus,

Branchipus gigas.
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II. Calcari a Requienie soprastanti agl'ittiolitiferi. — Le mie ricerche nei calcari sopra-

stanti a quelli ittiolitiferi hanno fornito numerosi esemplari di Requienia, che ho comunicati al prof. C.

F. Parona. Egli non potendosene occupare subito di proposito, perchè sul punto di partire come mem-

bro della Commissione per gli studi in Libia, ne ha fatto un esame sommario, riserbandosi di compierne

più tardi lo studio particolareggiato. Intanto si è compiaciuto di comunicarmi che detti calcari a Requienie

di Pietraroia ripetono l'aspetto e la costituzione di quella formazione caratteristica da lui riscontrata nel

Cretacico dei Monti d'Ocre, nell'Abruzzo aquilano, e che alla pag. 30 della sua opera su quella fauna

coralligena 1; indicò col nome di " calcari a piccole requienie „. Nella regione studiata dal Parona, essi

si estendono largamente, con caratteri sempre costanti, sopra e sotto ai calcari con Nerinea forojuliensis

Pirona, in un'area che fu erroneamente già attribuita all'Urgoniano e che spetta invece al Cenomaniano.

Detta formazione " è costituita ,,, dice l'Autore, " da calcari bianco-latte, di struttura e compattezza

notevole,- per cui ricordano il biancone o majolica, e che contengono sempre, spesso in numero tale da

assumere il carattere di lumachelle, degli esemplari di una piccola conchiglia a spirale svolta, a guscio

di color cereo scuro e che ordinariamente si presenta, sulle superfici della roccia e sui frammenti erosi

di essa, in sezioni ellittiche o subcircolari, assai evidenti: assumendo la roccia un aspetto tutto parti-

colare di " pietre ad anellini „ come dicono i montanari. „ Malgrado la grande abbondanza degli esem-

plari trovati, il fatto che di solito si raccolgono in frammenti e difficilmente sono separabili dalla roccia

non permise all'Autore di ottenere buone preparazioni, le quali giovassero a precisare la determinazione

generica e a verificare se si tratta di una o più forme specifiche. Com'egli aveva precedentemente no-

tato
2
', queste non sono probabilmente riferibili a specie conosciute: è dunque da augurarsi che le pic-

cole Requienie da me raccolte a Pietraroia, le quali, come mi scrive il prof. Paroma, sono fra i migliori

campioni da lui visti finora, possano, mediante tagli opportuni, mostrare i caratteri indispensabili per

la verifica sistematica e condurre alla esatta conoscenza di questo fossile interessante, tanto comune

nell" Appennino meridionale 3
> ed ancora indeterminato. Secondo il giudizio del predetto geologo, oltre

agii esemplari della supposta Requienia vi sono, in questi calcari di Pietraroia, forse anche delle Mono-

pleure e sezioni di Itieria.

Nella stessa roccia furono quasi certamente raccolti anche gli esemplari che il Costa citò con i nomi

seguenti:

Requienia pìicata Costa [Memorie da servire alla formazione della carta geologica delle provincie na-

politane, pag. 78, tav. VI, fig. 15, in Atti R. Ist. d'Incoragg. Napoli, 186-1; Studj sopra i terreni ad

ittioliti ecc., parte II, Cale, strat. di Pietraroia, pag. 5, in Atti R. Acc. Se. fis. e mat., voi. IL Napoli,

1865; ibidem, parte III, Castellammare, in loc. cit., pag. 20, tav. I, fig. 5. Napoli, 1866];

Bulla gigas Ir>. [Studj sopra i terreni ad ittioliti ecc., parte II, pag. 5];

Actaeonella globosa Id. [Ibidem].

Benché gli avanzi riferiti a queste tre specie siano assai mal conservati e il Costa non ci abbia

indicato la loro precisa provenienza rispetto agli strati a ittioliti, ecco le osservazioni che ha potuto

fare il prof. Parona:
" Requienia plicata Costa „: è un modello interno incompleto, il cui esame giustifica il riferimento

*) C. F. Parona. La fauna coralligena del Cretaceo dei Monti d'Ocre ecc. Meni, per servire alla descr. della

carta geol. d'It., voi. V. Roma, 1909.

2
> C. F. Parona. Appunti per lo studio del Cretaceo superiore nell' Appennino. Boll. Soc. geol. it., voi. XXIV,

1905, pag. 658.

3
> C. F. Parona. Appunti per lo studio del Crei. sup. nell'Appellino. Loc. cit., pag. 658.
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ad Apricardia carentonensis (d'Orb.), trovata pure in altri punti dell'Appennino meridionale (vedi pag. 4G [18]).

" Bulla gigas Costa „ ed " Actaeonclla globosa Id. „ : . sono tre modelli interni che rappresentano

una o forse due forme di Actaeonclla, le quali non corrispondono affatto all'unica specie preturoniana

conosciuta di questo genere. Nell'insieme essi somigliano alla Act. crassa d'Orb. del Turoniano e Senoniano

e meglio ancora alla Act.: involuta Coq., pure del Turoniano. Potrebbe trattarsi di una forma nuova l>.

III. Calcari sottostanti agl'ittiolitiferi. — Io non sono riuscito a raccogliervi alcun fossile; dalle

osservazioni del Cassetti si rileva tuttavia che anche questi calcari contengono la medesima Requienia

(prima ritenuta Toucasia carlnata Math. sp.) che, come ho detto dianzi, si rinviene piuttosto abbondante

negli strati superiori a quelli ittiolitiferi, che sono specialmente sviluppati alla Civita di Pietraroia.

Deduzioni cronologiche.

Senza entrare in particolare discussione sulla età dei calcari brecciati terziari che non interessano

direttamente il mio lavoro e non hanno finora fornito una fauna tale da permettere paleontologicamente

un riferimento coscenzioso e preciso, mi occuperò in questo capitolo dei risultati cronologici ottenuti sui

calcari cretacei di Pietraroia.

Lo studio dei fossili illustrati in questa memoria mi ha permesso di giungere a conclusioni precise

e interessanti sull'età dei calcari compatti cenerognoli ad ittioliti.

L'ittiofauna offre nel complesso una certa somiglianza con quelle dell'Oolite superiore (Kimmeridgiano

e Portlandiano), con le quali ha comuni dieci dei diciotto generi che la costituiscono, e ancor più con

quelle del Purbeckiano e del Wealdiano, in cui furono riscontrate tre delle diciannove specie rappre-

sentate a Pietraroia. Ma le sue affinità veramente importanti sono con le ittiofaune cenomaniane; non

comprendendo in questo paragone i giacimenti di Hakel ed Hajula (Monte Libano), che offrono, per i

tipi di pesci rappresentati, un aspetto alquanto più recente 2) e lasciando da parte alcune altre faune

forse coeve (Mrzlek [M. Santo] 31
, Tolfa 41

, Crespano 5
', ecc.), le quali sono fino ad oggi piuttosto povere

') Il Costa vi indicò anche altre specie con i nomi di Pecten cristatus (Studj sopra i terreni ad ittioliti ecc.,

p. II, pag-
. 5), Echinus sp. {Ibidem, pag. 6), Pygurus sp. (Nuove osservazioni e scoverte intorno ai fossili ecc.,

Loc. cit., 1866, pag. 8, tav. IV, fig. 2) ecc.; ma esse provengono, come dimostrano gli esemplari appartenenti al

Museo geologico di Napoli, dai calcari terziari che riposano in discordanza su quelli ad ittioliti. Non tenendo conto

dei due echinodermi, dei quali in collezione ho trovato un solo esemplare frammentario e assolutamente indetermi-

nabile, anche i pettinidi non permettono di esporre un giudizio sicuro, data la loro cattiva conservazione allo stato

di modelli interni più o meno decorticati

2
> D. Kramberger-Gorjanovic. De piscibus fossilibus Coment, Mrzleci, Lesinae et M. Libanonis etc. Opera Acad.

Scient. et Artium Slavorum merid., voi. XVI, pag. 54-55. Zagreb, 1895.

3
» D. Kramberger-Gorjanovic. Ibidem, pag. 49-55.

4
> S. de Bosniaski. L'età geologica dei Monti della Tolfa. Processo verbale del 13 marzo 1881 della Società to-

scana di Scienze naturali. Pisa, 1881; - F. Bassani. Pesci fossili Lesina. Loc. cit., pag. 265: Ittiofauna della Tolfa;

— Id., Risultati ottenuti ecc., pag. 14, in Rend. R. Ist. Lombardo, serie II, voi. XVIII. Milano, 1885; — C. F. Pa-

rona. Trattato di Geologia, pag. 548. Milano, 1903.

51 F. Bassani. Su due giacimenti ittioliticì nei dintorni di Crespano. Atti Soc. veneto-trentina di Scienze natu-

rali. Bollettino n. 4. Padova, 1880; — Id. Nuove note paleontologiche. Ibidem. Bollettino n. 5, 1881; — Id. Pesci fos-

sili Lesina. Loc. cit., pag. 264: Ittiofauna di Crespano (Veneto); — Id. Risultati ottenuti ecc., pag. 13. — 0. Marinelli.

La serie cretacea nei dintorni di Tarcento in Friuli. Atti R. Ist. veneto di Scienze, lett. ed arti, tomo Vili, serie VII,

pag. 1041 e 1042. Venezia, 1897; — Id. Descrizione geologica dei dintorni di Tarcento in Friuli. Pubbl. d. R. Ist. di

Studi sup. Firenze, 1902. — G. Dainelli. Introduzione allo studio del cretaceo friulano, pag. 88-90. Atti Soc. Tose,

di Scienze nat., voi. XXVI-XXVII. Pisa, 1911.
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di specie, ìndico nel prospetto seguente i principali rapporti ch'essa ha con i depositi dell'Istria, della

Dalmazia e di Castellammare (Napoli), i quali in seguito alle ultime ricerche devono tutti considerarsi

cenomaniani. Per amore di brevità non ripeto i singoli confronti, che si troveranno esposti alla fine di

ciascuna descrizione delle specie, anche perchè i quadri sinottici che seguono esprimono graficamente e

a colpo d'occhio i rapporti che mi preme di mettere in rilievo.

RAPPORTI DEI PESCI DI PIETRAROIA CON ALTRE ITTIOFAUNE CENOMANIANE

PIETRAROIA (Benevento)
CAPO D' ORLANDO

(Castellammare)
COMEN (Istria) DALMAZIA 4

)

1. Rhinobatus obtusatus Costa. — — —

2. (?) Phorcynis sp. — —
.
—

3. Coelodus Costai Hbckel. Coelodus Costai He-
ckel.

— Coelodus Costai He-
ckel.

4. Palaeobalistum Bassanii n. sp. — — —

5. Notagogus Pentlandi Agassiz. Notag'og-us Pentlandi
Agassiz.

— —

6. Propterus Scaccini Costa sp. Propterus Scacchi Co-
sta sp.

— —

7. Lepidotus minor Agassiz. Lepidotus minorAgas-
siz.

— —

8. Belonostomus crassirostris Costa. — —

9. Belonostomus sp. — Belonostomus sp. —

10. Oeonoscopus Petraroiae Costa. — — Oeonoscopus Petraro-
iae Costa.

11. Leptolepis Brodiei Agassiz. Leptolepis Brodiei A-
GASSIZ.

Leptolepis Brodiei A-
GASSIZ.

Leptolepis Brodiei A-
GASSIZ.

12. Aethalion robustus Traquair. Aethalion robustus
Traquair.

— —

13. Sauropsidium laevissimum Costa. — — —

14. Elopopsis aff. Fenzli Heckel. Elopopsis Fenzli He-
ckel.

Elopopsis Fenzli He-
ckel.

—

15. Hemielopopsis gibbus Kramberger. — — Hemielopopsis gibbus
Kramberger.

16. Hypsospondylus Bassanii Kramb. — — Hypsospondylus Bas-
sanii Kramb.

17. Chanos Leopoldi Costa sp. — — (?) Chanos Leopoldi
• Costa sp.

18. Chirocentrites Coronimi Heckel. — Chirocentrites Coroni-

mi Heckel.
Chirocentrites Coroni-

mi Heckel.

19. Diplomystus brevissimus de Bl. sp. Diplomystus brevissi-

mus de Bl. sp.

Diplomystus brevissi-

mus de Bl. sp.

l
) All' infuori del Coelodus Costai Heck., riscontrato a Meleda, le altre specie dalmate elencate provengono dal-

l'isola di Lesina.
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Dal quadro precedente risulta che l'ittiofauna da me studiata in questa memoria, avendo cinque

specie comuni con quella di Comen, sette con quella di Castellammare e otto con le altre della Dal-

mazia, ne presenta complessivamente, fra le diciannove che la costituiscono, quattordici spettanti a

giacimenti cenomaniani; delle altre cinque una (Pàlaeóbalistum Bussatili) è nuova per la scienza, una

per il suo stato di conservazione è molto dubbiosa (? Phorcynis sp.), e le altre tre (Rhinobatus óbtusatus,

Beìonostomns crassvrostris e Sauropsidium laevìssimum) si mostrano affini a specie cenoinaniane. Non può

esservi dunque la minima incertezza sul suo riferimento a quest'ultimo piano.

Inoltre, tenendo conto ch'essa presenta somiglianze con giacimenti di pesci titonici, che ha tre

specie comuni col Purbeckiano e col Wealdiano e che offre la più grande e intima corrispondenza con

l'ittiofauna di Castellammare, la quale ha ben sette specie, delle nove che la costituiscono, rappresentate

a Pietraroia, si giunge facilmente alla conclusione che spetta al Cenomaniano inferiore anziché al supe-

riore. Lo dimostrano pure gli scarsissimi rapporti che essa ha con ittiofaune più recenti, come si rileva

dal quadro che segue:

DISTRIBUZIONE STRATIGRAFICA DEI GENERI DI PESCI FOSSILI RISCONTRATI A PIETRAROIA

NOMI DEI GENERI

Portlandiano

Purbeckiano Cenomaniano

Traiano

Terziario

1. Rhinobatus .

2. Phorcynis. .

3. Coelodus . . ,

4. Pàlaeóbalistum

6. Propterus. .

7. Lepidofrus

8. Belonostomus

9. Oeonoscopus

.

10. Leptolepis

11. Aethalion

12. Sauropsidium

13. Elopopsis . .

14. Hemielopopsis

15. Hypsospondylus

16. Chanos . . .

17. Chirocentrites .

18. Diplomystus . .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

?

+

+

+

+
+

+

+

Paleontographia italica, voi. XX, 1814
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Dando uno sguardo alla distribuzione stratigrafica dei diversi generi di pesci di Pietraroia ci colpisce

pure un altro fatto: la persistenza di molti di essi attraverso numerosi e talvolta abbastanza distanti

orizzonti geologici. Tale stabilità di forme, constatata pure dal Kramberger-Gorjanovic a proposito della

fauna del Monte Lemeso x
> e dal Bassani e da chi scrive per quella del Capo d'Orlando (Castellam-

mare) 81
, non è del resto esclusiva ai pesci nel periodo cretacico, poiché anche per gl'invertebrati si

verifica, sebbene in misura molto minore, il caso analogo. Riporto a questo proposito le osservazioni del

Parona 3)
:

" .... l'Urgoniano propriamente detto comprende i calcari di scogliera degli orizzonti suc-

cessivi del Cretaceo inferiore; ma la sua facies a rudiste, con altre caratteristiche paleontologiche,

persiste negli orizzonti successivi ed invade tutto il Neocreataceo. Come l' Urgoniano vero conserva

certi caratteri paleontologici dei calcari coralligeni a diceratidi del Giura superiore, quali la presenza e

la copia degli ellipsactinidi, che pur persistono nel Cretaceo superiore facendosi sempre più rari, così

le facies di tipo urgoniano neocretacee hanno comune col tipico Urgoniano la presenza del gen. Orbi-

tolina, che si esaurisce negli orizzonti turoniani, sostituiti poi dal gen. Orbitoides negli orizzonti seno-

niani „. Nel caso nostro, la persistenza di tipi più antichi è dimostrata dai ganoidi ancora numerosi,

mentre l'abbondanza dei fisostomi rivela subito il periodo cretacico. Né fanno eccezione gli altri avanzi

di Rettili e Crostacei appresso descritti, perchè quantunque nuovi o non ben conservati e per conse-

guenza non si prestino a confronti veramente efficaci, presentano tuttavia le maggiori somiglianze

con specie del calcare litografico della Baviera. Bisogna peraltro notare che nessuna specie è comune

con questo piano.

Alla spiegazione del fatto non deve verosimilmente essere estraneo il lento cambiamento delle con-

dizioni fisiche durante l'epoca cretacica +)
.

Per ciò che riguarda i calcari chiari a piccole Requienie, sovrastanti agf ittiolitiferi e sviluppati spa?

cialmente alla Civita di Pietraroia, la conclusione è facile, sebbene non assolutamente sicura per il fatto

che questa cliamacea non è ancora esattamente conosciuta: nell'Italia meridionale infatti, come ho già

accennato, calcari perfettamente analoghi sono stati riscontrati, oltre che in vari altri punti, nell'Abruzzo

aquilano e in provincia di Palermo, associati con fossili sicuramente cenoinaniani. Secondo l'opinione del

prof. Parona, richiamano lo stesso tipo e devono probabilmente riferirsi alla medesima specie gli esem-

plari di Requienia rinvenuti nel calcare cenomaniauo di Castellammare 6|
, che il Costa illustrò col nome

di Requienia parvula 6K Un'altra prova della età cenomaniana di questi calcari è data dalla presenza del-

l'Apricardia carentoncnsis (d'Orb.) alla quale spetta, secondo il Parona, l'esemplare figurato da 0. G. Costa

come Requienia pìicata (vedi pag. 42 [14]). Com'è noto, detta Apricardia è stata riscontrata pure in altri punti

*> D. Kramberger-Gorjanovic. De piscibus fossilibus ecc. Loc. cit., pag. 53,54.

2
) F. Bassani e G. D' Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico di Capo d' Orlando presso Castellammare

(Napoli). Loc. cit., pag. 200.

3
> C. F. Parona. La fauna coralligena del Cretaceo dei M. d'Ocre ecc. Loc. cit., pag. 39.

4
> F. Sacco. L'Appennino meridionale. Boll. Soc. geol. it., voi. XXIX, pag. 310 e 311. Roma, 1910.

5
> F. Bassani e G. D'Erasmo. La ittiofauna del cale. cret. di Capo d'Orlando ecc. Loc. cit., pag. 201.

8
' 0. G. Costa. Studj sopra i terreni ad ittioliti delle prov. merid. d'It., p. Ili, Castellammare. Atti R. Acc. Se.

fls. e mat. di Napoli, voi. II, 1866, pag. 20, tav. I, fig. 1-4.
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dell' Appennino meridionale, e cioè nei calcari di S. Polo Matese ", di (Palatina a
' e di Lecce 3

>

.

Quanto ai calcari inferiori che costituiscono l'ossatura del monte sopportando gli strati a pesci, io

non vi ho trovato, come ho già detto, alcun fossile: tuttavia, considerando la loro regolare successione

statigrafica, esaminandone i caratteri litologici, tenendo conto che in base alle asserzioni del Cassetti essi

devono contenere la medesima presunta Toucasia carinata che si rinviene frequente nei calcari superiori

della Civita di Pietraroia e che è invece una Requienia comune in calcari cenomaniani dell' Appennino, io

ritengo che non si possa scinderli cronologicamente da questi ma che rappresentino complessivamente

tutta una formazione, abbastanza potente, del Cenomaniano.

DESCRIZIONE DEI FOSSILI.

Class. Reptilia.

Orci. Ith.v ii «' liocc p li alia

Fam. Sphenodontidae.

Gen. Chometokadmon Costa.

[0. G. Costa. Paleontologia del Regno di Napoli, parte III. Atti Acp. Pont.
v
voi. Vili, pag. 15. Napoli, 1864.

|

Chometokadmon Fitzingeri Costa. - Tav. IV \1\- Tav. V [II], fig. 1.

1864. Chometokadmon Filzingeri 0. G. Costa. Paleontologia del Regno di Napoli, p. III. Atti Acc. Pont., voi.

Vili, pag. 15, tav. II.

1864. «Rettile sauriano lacertideo » 0. G. Costa. App. alla Pai. Atti Acc. Pont., voi. VJII, Appendice, pag.

64, tav. IV, fig. 11.

1864('?). Tocheros laticephalus 0. G. Costa (in sch.j.

1866. Lacerta brevieauda 0. G. Costa. Nuore osserv. e scoverte intorno ai foss. d. cale, ad ittioliti di Pietra-

roia, pag. 2, tav. II, fig. 1, 2. Atti R. Acc. Se. fis. e mat. di Napoli, voi. II.

Esemplare n. 1.

Il fossile che è rappresentato in grandezza naturale alla Tav. IV [IJ misura una lunghezza totale di

29 centimetri, compresa la coda. In essa è contenuta sette volte e mezza la lunghezza della testa e

quattro volte la distanza tra P arco toracico e il cinto pelvico. La colonna vertebrale è incompleta e

mancano quasi totalmente le zampe anteriori. Delle posteriori si vede bene nella figura soltanto quella

di sinistra; le ossa che compongono l'altra sono invece meglio riconoscibili sulla controimpronta, alla

') C. F. Parona. Le Eudiste e le camacee di S. Polo Matese raccolte da Francesco Bassanì. Meni. d. R. Acc.

d. Se. di Torino, s. II, tomo L, 1901, pag. 199, tav. I, fig. 1.

2
> F. Db Franchis. Moli, della Creta m. del Leccese. Boll. s. g. i., voi. XXII, 1903, p. 161, tav. VI, fig. 18-21.

3
) C. F. Parona. Sopra alcune Eudiste senoniane dell'Appennino meridionale. Meni. d. R. Acc. d. Se. di Torino,

serie II, tomo L, pag. 4, nota 1; — G. Dainelli. Appunti geologici sidla parte meridionale del Capo di Leuca. Boll.

Soc. geol. it., voi. XX, 1901, pag. 686.
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quale sono rimaste per la maggior parte attaccate. L'animale, fossilizzato prono, mostra il lato dorsale l
)

.

Testa. — La testa è di forma triangolare, col vertice, in corrispondenza del muso, arrotondato.

Per effetto della pressione dei sedimenti soprastanti essa si mostra ora fortemente schiacciata, sicché

non riesce possibile determinarne l'altezza. La lunghezza è di millimetri 36; la massima larghezza, alla

base, di millimetri 27. Siccome peraltro essa, oltre che sulla superfìce inferiore, è anche poggiata un

poco sul lato sinistro, in maniera che la linea mediana reale è più vicina al margine sinistro che al

destro, si è meno lontani dal vero assegnandole una larghezza basale un poco maggiore, e cioè di circa

millimetri 32, uguale al doppio della distanza dall'asse mediano reale della testa al suo orlo di destra.

Fra le ossa discretamente conservate è il parietale, ristretto verso il mezzo e distinto posteriormente

in due branche le quali si dirigono in dietro e in fuori descrivendo una dolce curva, come la metà po-

steriore di una X: assai verosimilmente però alla costituzione di queste due branche concorrono altre

ossa, di cui non si possono con sicurezza stabilire i limiti, per lo stato generalmente frammentato di tutto

il capo. Così non si può escludere l'esistenza di un forame parietale, perchè pare che alla parte cen-

trale di quest'osso siano rimaste aderenti delle squame cutanee. Dei frontali restano solo le estremità

anteriori, divise dalla sutura interfrontale, e all' innanzi di essa si scorgono le ossa nasali, un po' diva-

ricate durante la fossilizzazione, e i due piccoli premascellari: tanto le une che gli altri si presentano

qua e là ricoperti dalle produzioni dermiche e non possono pertanto essere descritti. Ai tre quinti circa

della lunghezza della testa si osserva, sopratutto sul lato sinistro, a fianco dei frontali, un rilievo osseo,

probabilmente costituito nella parte anteriore (come nel vivente SpJienodon punctatum Gray della Nuova

Zelanda) dal postfrontale e dal postorbitale, il quale si dirige prima in dietro ed in fuori e poi in avan-

ti ed in fuori per separare la cavità temporale dall'orbita. Questa a destra è lunga 8 millimetri e larga

7; a sinistra appare un po' più stretta per la posizione del fossile. Presso l'estremo anteriore del muso

s'intravedono le due narici, piccolissime, arrotondate e divise da uno spazio di due millimetri circa.

Nell'angolo formato dalle due branche posteriori del parietale si osserva il sopraoccipitale, che ricorda

abbastanza nell'aspetto complessivo la superficie superiore di una vertebra, con una cresta mediana e

due processi laterali mercè i quali si salda agli occipitali laterali. Dietro all' occipitale laterale di sini-

stra rimane un osso stretto, lungo, arcuato, simile a un pezzo di costola, che si può interpretare come

uno dei corni dell'osso ioide; e all'infuori delle stesse ossa sui due lati si notano delle piccole eminenze

rotondeggianti, che sono le ossa quadrate o timpaniche. Innanzi a quello di sinistra si scorgono gli

avanzi, molto incompleti, di un osso piuttosto lungo che dirigendosi verso le orbite costituisce posterior-

mente il margine laterale della volta del cranio ed è probabilmente il jugale. Per la posizione legger-

mente obliqua di tutta la testa, si distingue benissimo il mascellare superiore destro, lungo circa due
•

centimetri e leggerissimamente solcato nel senso della lunghezza, e molti dei denti di cui era armato.

Questi sono assai fitti, per la maggior parte conici, ma di grandezza varia: piccoli nella parte posteriore

e verso l'estremo anteriore, ove paiono impiantati verticalmente; robusti e obliqui verso l' indietro nel

tratto mediano. Di questi ultimi i conservati sono sette; calcolando quelli che mancano dagT intervalli

rimasti, si può concludere che il loro numero non dovesse essere inferiore a dieci. I piccoli sono ante-

riormente cinque e posteriormente circa dieci; sicché complessivamente l'osso doveva essere fornito sull'orlo

esterno di non meno di venticinque denti.

Colonna vertebrale. — La colonna vertebrale è incompleta: mancano la prima vertebra cervicale

4
) Non è esatta pertanto l'affermazione del Costa (Pai., p. III. Loc. cit. pag. 16): «.... poiché tutto il rettile trovasi

incastrato alla lapide per la sua faccia dorsale, non permette vedere la teca cefalica ......
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e le codali 9 a
,

10* e dalla 12 a in poi; la 13* e la 15° presacrale sono rappresentate solo da pochi

frammenti di apofisi. Le vertebre sono ancora in connessione tra loro, sebbene talora più o meno rav-

vicinate; solo l'estremo anteriore della colonna vertebrale trovasi spostato di un centimetro a destra rispetto

al sopraoccipitale. In essa noi possiamo distinguere tre porzioni: una cervico- dorsale o, meglio, presa-

crale, una sacrale e una caudale. Le vertebre sono tutte visibili dal lato dorsale, che è di forma

subquadrata e presenta ai quattro angoli le apofisi articolari e sitila linea longitudinale mediana l'apofisi

spinosa. Quelle, abbastanza sviluppate, si distinguono in due anteriori e due posteriori, e le posteriori

di una vertebra ricoprono le anteriori della vertebra successiva; questa è appena accennata, tanto che in

qualche vertebra più che una cresta si potrebbe dir meglio un rilievo, ma probabilmente a ciò non è

estranea la pressione degli strati soprastanti che ne ha spesso determinato la frattura. Anche l' apofisi

spinosa si protende, come le apofisi articolari posteriori, a ricoprire la vertebra seguente, sicché queste

appaiono come embricate.

Le vertebre presacrali sono in numero di 23, calcolandovi anche la prima vertebra cervicale che

manca. Non è possibile infatti ritenere che la prima vertebra conservata potesse connettersi diretta-

mente al cranio; uè si può d'altra parte supporre che ne manchi più d'una, perchè raddrizzando il primo

tratto della colonna vertebrale in direzione dell'occipitale rimarrebbe uno spazio sufficiente solo per una

vertebra corta, quale suole essere appunto l'atlante. Non si può con sicurezza dividere questo primo

tratto della colonna vertebrale in una porzione cervicale ed in una dorsale perchè, sebbene la prima

costola nettamente distinguibile parta a sinistra, a livello dell'articolazione fra la settima e l'ottava

vertebra, non è certo da escludere, per il cattivo stato di conservazione del fossile, che fossero fornite

di costole anche altre vertebre anteriori, e che fossero, per es., pezzi di costole quei frammenti ossei

che si scorgono sui due lati a livello della quinta vertebra o quello che si vede a destra all'altezza della

quarta. Le vertebre presacrali sono, in media, larghe 6 millimetri, comprese le apofisi articolari, e lunghe

5: l'ultima è alquanto più corta; una leggerissima diminuzione in lunghezza si verifica pure nelle vertebre

anteriori, e ciò denota probabilmente un graduale passaggio dalle vertebre dorsali a quelle cervicali.

Tutte hanno le apofisi articolari bene sviluppate; le anteriori sono dirette un poco in avanti e in fuori,

e le posteriori in fuori e un poco in dietro. La quarta vertebra presacrale ha allo scoperto la faccetta

articolare anteriore di sinistra, che presenta la supertìce rotondeggiante, dimostrando così la grande

mobilità che doveva possedere la colonna vertebrale di questi animali.

Le vertebre sacrali sono soltanto due, l'anteriore delle quali presenta un avvallamento della sua porzione

anteriore ed in generale è meno ben conservata della seconda, la quale misura 4 millimetri di lunghezza

e 5 di larghezza. Le apofisi articolari posteriori della prima e le anteriori della seconda sono poco sviluppate

e le prime anche poco rilevate. Ciò denota che fra le due vertebre esisteva una sinfisi: una diartrosi

infatti sarebbe stata inutile perchè esse potevano assai poco muoversi l'una sull'altra, essendo entrambe

fissate alle ossa del bacino mercè le rispettive costole sacrali. Queste erano larghe e brevi, e le poste-

riori probabilmente .bifide all'estremità.

Le vertebre caudali erano assai più di 12, quante ora se ne possono contare nel primo tratto, ma
disgraziatamente l'animale in vita perdette la coda e fu colto dalla morte quando gli era ricresciuta

ma non ancora era ossificata e perfetta, onde nulla si può dire sul numero complessivo delle vertebre.

La lunghezza totale della coda è di circa 15 centimetri, di poco cioè superiore alla distanza tra l'origine

di essa e l'estremo anteriore del muso. Le vertebre conservate vanno mano a mano diminuendo in lar-

ghezza da 5 millimetri a 3 e mezzo, e corrispondentemente aumentano in lunghezza da 4 millimetri a

•5 e mezzo. Fra esse le anteriori si articolavano come le presacrali, le posteriori invece avevano vero-
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similmente le faccette articolari quasi verticali. Le prime otto presentano apofisi trasverse molto robuste

e dirette un poco obliquamente verso l' indietro. Quelle che appartengono alla quarta vertebra codale

sono lunghe 7 millimetri e larghe alla base 1 e mezzo; le successive diminuiscono rapidamente in lunghezza

e cessano bruscamente dopo l'ottava vertebra. Le apofisi trasverse della quinta e della sesta vertebra

eodale hanno i margini leggermente arcuati in avanti. Le apofisi spinose di questa regione sembrano,

come quelle delle vertebre presacrali, 'poco sviluppate e si mostrano come una piccola cresta longitudi-

nale mediana, ma probabilmente sono schiacciate e rotte per la forte pressione in seguito alla fossiliz-

zazione (fìg. 6).

Coste. — Sono più o meno mal conservate, sicché riesce molto difficile

una completa ed esatta descrizione di esse. Tenendo nel giusto conto i monconi

che si trovano presso la vertebre anteriori, pare che fossero fornite di coste

venti vertebre presacrali, cioè dalla quarta alla 23\ Le coste sono in generale

compresse, con un capo articolare leggermente ingrossato. Quelle meglio con-

servate mostrano un solco longitudinale, ma non è difficile che questo sia

dovuto alla pressione, come vedremo tra poco per il femore e per la tibia.

Per quanto incompleta sia la gabbia toracica, pure si può ritenere che le
Ckometokadmon Fitzingcri Costa.

Quarta, quinta e sesta vert. cod.
coste della Parte media del tronco fossero le più sviluppate: in alcune di esse

viste dai dorso. si misura una lunghezza complessiva di due centimetri e mezzo. Lo sterno

tingi-. 2:1] non g visibile perchè nascosto sotto le vertebre. Si vedono però a destra e

a sinistra della quinta vertebra presacrale due ossa trasversali, di cui quello destro si attacca ad un altro

osso che va a perdersi sotto la detta vertebra. Per la posizione, per la forma e per la direzione ritengo

che le dette due ossa siano le branche trasversali dell'episterno o osso interclavicolare e Tosso parzialmente

nascosto sotto la quinta vertebra e di cui si vede solo il margine destro sia il tronco mediano dell'episterno.

Se tale interpretazione è giusta, non è inverosimile che l'altro osso, che sta immediatamente innanzi alla

branca trasversale destra dell'episterno e che pure si congiunge col pezzo mediano di questo sia la cla-

vicola. Non si possono aggiungere altri particolari su queste ossa, che sono a destra coperte parzialmente

dalla cute, finamente zigrinata.

Cinto scapolare ed arti anteriori. — A livello della 5 a -6* vertebra presacrale si vede sul

lato sinistro un frammento di osso imprecisabile, che per la sua posizione immediatamente al di sopra

dell'omero potrebbe essere un pezzo della scapola, ma non è riconoscibile. Chiaramente appare invece

l'omero sinistro, che è lungo millimetri 17, largo millimetri 1
1

/s
nella parte media e 3 alle epifisi. Non

si può constatare la presenza del forame epicondiloideo perchè l'estremità inferiore dell'osso è parzial-

mente coperta dalla testa del cubito, che rappresenta l'ultimo avanzo delle ossa dell'arto anteriore, sulle

quali perciò non si può aggiungere alcun altro particolare.

Cinto pelvico. — Come ho precedentemente accennato, il cinto pelvico è attaccato alle due

vertebre sacrali mediante le due rispettive costole molto accorciate (4 e 3 millimetri) e slargate all'e-

sterno. L'osso iliaco si vede bene specialmente a sinistra per la sua faccia interna: è largo 4 millimetri

in avanti e termina indietro quasi a punta, misurando una lunghezza totale di 14 millimetri. Dell'ischio

appare solo il breve tratto esterno (e meglio a sinistra), il quale va poi a finire sotto l'ultima vertebra

presacrale. Il pube mostra pure la sua faccia interna ed è meglio conservato a destra, ove si presenta

regolarmente arcuato e mano a mano restringentesi presso la sinfisi con l'osso dell'altro lato. Comples-

sivamente, il bacino ha in ciascuna metà l'aspetto schematicamente indicato dalla fig. 7.

Arti posteriori. — Il femore sinistro è ben visibile, salvo un piccolo tratto del capo superiore,
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Chometokadmoìi Filzinyeri Costa.

Sohema del cinto pelvico.

[ingr. 2 : 1]

nascosto dalle ossa del bacino; calcolando anche questa porzione coperta, esso è lungo circa due centi-

metri. La sua superfice presenta un marcato solco longitudinale mediano che deve verosimilmente

considerarsi come prodotto dallo schiacciamento in seguito alla fossilizza-

zione. Del femore destro si vede il terzo superiore attaccato al cinto pelvico;

il resto è rimasto aderente alla controparte. Patella non se ne scorge, ma

lo stato del fossile non permette di esser certi che manchi. La tibia e la

fibula di sinistra sono in posto, mentre quelle di destra sono rimaste sulla

controparte. In entrambi i lati però si mostrano sovrapposte ed incrociate.

La loro lunghezza è di 17 millimetri: la tibia è larga 2 millimetri nella

parte di mezzo e tre o poco più alle due estremità; la fibula ha lo spessore

di un millimetro circa ed è più sottile in alto che in basso, dove piglia una

parte considerevole all'articolazione tibio-perone-tarsea. Anche sulla tibia

si osserva un solco longitudinale, prodotto dalla pressione degli strati roc-

ciosi soprastanti.

Quanto al tarso, può essere osservato discretamente solo quello del piede

sinistro, perchè quello di destra è incompleto, e la controiinpronta non mostra

nettamente le demarcazioni fra le varie ossa. Della prima fila si vede un osso

solo, il quale mostra la sua superficie articolare inferiore o intertarsea conformata a sella e fornita di

eminenze in avanti e all' indietro, che dovevano limitare molto i movimenti di estensione e di flessione

della seconda fila del tarso sulla prima. Quest' osso, che corrisponderebbe al calcaneo, è allungato tra-

sversalmente ed è in rapporto con la fibula. Di lato al calcaneo vi è poi una lacuna limitata tra 1' estre-

mità inferiore della tibia e la seconda seria del tarso. Questa lacuna è, sebbene in parte, occupata da

una superfice ossea frammenti zia, onde può ritenersi che un secondo osso della prima fila, che collegava

la tibia con la seconda serie del tarso, sia andato perduto; ma siccome d'altra parte tale lacuna nelle

controimpronte dell' uno e dell' altro lato non è occcupata da un vuoto (come si verifica per le altre ossa),

ma dalla roccia, così non si può escludere che questo secondo osso (astragalo) non fosse in parte carti-

lagineo. Facevano parte della seconda serie del tarso due ossa. Di queste l'esterno è di forma allungata,

arcuato con la concavità in dentro, lungo tre millimetri e largo due, e si articola in alto col calcaneo, in

basso col quinto metatarso, in dentro Xl col prossimo ossicino della seconda serie del tarso e con il quarto

metatarso. L' altro osso, di forma irregolare, è lungo e largo due millimetri e si articola in alto con il

calcaneo e, in piccola parte, con l' altro osso della prima serie (astragalo) ed in basso con la testa del terzo

metatarso. All' indentro (anatomicamente) si trova un piccolo frammento osseo, allineato con la seconda

fila del tarso, che deve interpretarsi come la testa del secondo metatarso, col quale direttamente si con-

tinua. I metatarsi e le falangi sono in parte mancanti, sovrapposti e disordinati. Però confrontando pazien-

temente le impronte e le controimpronte delle due zampe si può concludere che le cinque dita, di cui

ciascun piede era fornito, avevano rispettivamente, oltre i metatarsi, due, tre, quattro, cinque e quattro

falangi. Il metatarso del quarto dito è il più lungo (11 millimetri); quelli del primo e del quinto sono i

più brevi (5 millimetri). Fra le dita il primo è il più corto, il secondo è solo un poco più breve del quinto,

il terzo alquanto più lungo, e il quarto, che è il più sviluppato, misura 22 millimetri nella sua lunghezza.

Le unghie, in cui termina ciascuno di essi, sono brevi ma robuste e ricurve all' estremità. m

4
> Nella figura appare il contrario per V incrociamento delle ossa della gamba, a cui si è precedentemente

•cennato.
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Esemplare il.

Il fossile alla fig. 1 della Tav. V [II] ha 18 centimetri di lunghezza nella parte conservata, che

non comprende il tratto distale della coda. Ad eccezione delle ultime quattro vertebre che si mostrano

di fianco, tutto 1' esemplare si vede dal lato dorsale, essendosi fossilizzato prono. La colonna vertebrale

è piegata a S
;

gli arti anteriori sono molto incompleti, i posteriori quasi totalmente mancanti.

ria

Testa (fig. 8). — Lunga tre centimetri e larga due, la testa ha nel suo contorno la figura di un

pentagono: le ossa squamose e, in parte, le quadrato - jugali ne costituiscono il lato posteriore, queste

e le jugali ne formano i due laterali, le mascellari- e le premascellari i due lati anteriori. Tale figura è

dunque diversa da quella che offre la testa dell'esemplare precedentemente descritto: giova peraltro

notare che in questo lo stato di conservazione lascia assai più

a desiderare, le ossa sono frammentate e una frattura della roc-

cia, che l'attraversa a metà circa della sua lunghezza, può avere

influito a produrre un aspetto complessivo meno vicino alla realtà.

Vero è che anche nel secondo fossile, che sto descrivendo, la

roccia presenta, in corrispondenza della testa, una leggera frat-

tura, ma esiste perfetta aderenza tra i margini di essa e nes-

sun osso è gravemente danneggiato. Il parietale, posteriormente

biforcato in due brevi branche dirette obliquamente all'indietro,

era verosimilmente fornito di un piccolo foro verso il suo estremo

anteriore, in vicinanza del confine con i frontali
;

questi ap-

paiono nettamente divisi da una sutura mediana rettilinea e sono

dilatati nella parte posteriore ove si uniscono con i due tozzi

postfrontali costituendo il margine interno dell'orbita. Ai post-

frontali seguono, lateralmente, i postorbitali, molto grossi, che

si spingono all' indietro fino a raggiungere i due poco svilup-

pati squamosi. Questi alla lor volta si congiungono con le due

branche del parietale; sicché vengono per tal modo a circoscri-

versi nella metà posteriore del cranio due grosse cavità di forma

ovale allungata, una per ciascun lato, i cui assi principali sono-

divergenti in avanti (cavità temporali). Sia per la larghezza di

queste fosse (mm. 6X10) che per la robustezza dei due postorbitali, il cranio visto dall'alto appare limitato la-

teralmente da queste ossa; ma se si osserva attentamente si vedrà tanto a destra che a sinistra, all' infuori,

vicinissimo e parallelamente ad esse, un osso in forma di esile bacchetta che partendo dallo squamoso

si congiunge in avanti con la mascella superiore e che può quindi ritenersi come jugale. Al contrario

delle fosse temporali, le orbite, pure irregolarmente ovali, hanno il loro asse maggiore divergente verso

l' indietro; nella parte mediana, ove sono più vicine, la distanza che separa i loro margini interni è di

soli tre millimetri. In corrispondenza di esse il profilo della testa si presenta leggermente rientrante.

La massima lunghezza è di dieci millimetri, la larghezza di sei. 11 loro margine anteriore, molto ri-

levato, è costituito dai due prefrontali che hanno forma semilunare. Tra questi e 1' estremo anteriore

del muso si scorgono gli avanzi, mal definibili, dei nasali, dei premascellari e dei mascellari. Niente- si.

può dire delle narici. Nella cavità delle orbite e in direzione dell' asse maggiore di esse appare una

Fig. 8.

Chometokadmon Fitsìngeri Costa.

Figura schematica del cranio, visto dal di sopra.

[ingr. 2 : 1]

[ci, cavità temporale; di, denti; fr, frontale; fp. foro

parietale;/», jugale; nix, mascellare; na. nasale: orò,

orbita; p, parietale; pfr, prefrontale; pmx, prema-
scellare;7>o, postorbitale;jU(/)', postfroutale;si)', squa-

moso.]
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fila di tre o quattro grossi tubercoli sporgenti, che a giudicare dalla grandezza e dalla .forma potreb-

bero essere i denti inseriti sulla mandibola, conici ed un po' arcuati verso 1 'indietro: tuttavia non si

può eliminare ogni dubbio perchè altri avanzi ossei (palatini) li ricoprono in gran parte.

Colonna vertebrale. — Come ho innanzi accennato, la colonna vertebrale, priva del tratto

posteriore, è piegata a S, sicché le vertebre della zona mediana sono un po' dislocate; molte presen-

tano poi la superficie alquanto erosa. Visibili per la maggior parte dal lato dorsale, esse mostrano net-

tamente la loro forma antìcelica e le quattro apotìsi articolari, che sono disposte come nell' esemplare

precedente. L' apotìsi spinosa longitudinale, che in alcune vertebre appariva molto sviluppata e promi-

nente, è stata generalmente asportata nel lavoro d' isolamento del fossile.

La regione presacrale è costituita da 23 vertebre che occupano complessivamente un'estensione di

otto centimetri,- uguale a più di due volte e mezza quella della testa. Fra esse le anteriori, più brevi,

misurano nella parte scoperta una lunghezza di due millimetri e mezzo ed hanno una larghezza di 4 mil-

limetri, comprese le apotìsi articolari; le successive (pur tenendo conto che qua- e là sembrano più al-

lungate per effetto della dislocazione subita) si fanno gradatamente un poco più lunghe in modo che i

due diametri sono rispettivamente di millimetri 3
l

/s
e 4.

Le due vertebre sacrali presentano su ciascun lato una forte apotìsi trasversa, espansa all'estremità;

le apotìsi della vertebra anteriore sono più sviluppate di quelle della posteriore, ed in conseguenza la

larghezza totale della prima è di dodici millimetri, quella della seconda di dieci. Queste apotìsi, meglio

conservate a sinistra, sono a destra parzialmente nascoste dalle ossa del bacino e dell' arto posteriore.

Il corpo delle vertebre è superiormente eroso nella parte di mezzo.

Le vertebre codali conservate sono in numero di 1G, ma molte altre mancano per la troncatura della

roccia ; esse diventano gradatamente più strette verso 1' indietro, conservando presso a poco tutte una

lunghezza di circa mezzo centimetro. Le apofisi trasverse sono generalmente robuste e attaccate alla

metà di questa, però si fanno rapidamente più corte: la terza vertebra codale ha infatti una massima

larghezza di undici millimetri, mentre la nona non ne misura che sei. A differenza delle apofisi trasverse

delle vertebre sacrali, queste terminano all' estremità in punta aguzza; per la maggior parte sono dispo-

ste perpendicolarmente all' asse vertebrale, alcune però si dirigono un po' inclinate

all' indietro. Le ultime quattro vertebre rimaste si sono fossilizzate lateralmente, e

mostrano le apofisi spinose superiore e inferiore, le quali, anziché essere inserite al

centro delle vertebre, come le apofisi trasverse, partono più indietro, a livello quasi

del loro margine posteriore. Le superiori sono più corte e più robuste, le inferiori

più sottili e più lunghe, entrambe terminate in punta e dirette obliquamente verso

F estremità della coda (fig. 9).

Coste. — Le coste sono discretamente conservate a destra, molto frammen-

tarie a sinistra; quelle del tratto posteriore appaiono tuttavia dislocate sui due lati
Fio. 9.

per effetto della curvatura dell' asse vertebrale. Le vertebre che ne sono fornite _. , , ,

sono in numero di 20, e cioè dalla quarta alla 23\ la quale precede immediatamente mtàngerì costv.

,, ,..,.. , , ,. , , , , . -r Vertebre codali posteriori.
quelle sacrali: si può escludere dunque la presenza di vere vertebre lombari. Le vi „ re di fianc0 .

coste del primo paio dovevano essere brevissime; le successive si fanno rapidamente [iugr
-
2:11

più lunghe fino alla settima vertebra presacrale e le altre aumentano pure, ma molto lentamente, in lun-

ghezza, fino alla metà circa della cavità toracica. Di quelle che seguivano è difficile determinare con esat-

tezza lo sviluppo; non è tuttavia azzardato il ritenere che si accorciassero sensibilmente innanzi alle ver-

tebre sacrali. In quelle meglio conservate si osserva che 1' estremità dorsale, destinata all' articolazione

Palaeoutographia italica, voi. XX, 1914. 8
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con le vertebre, è molto allargata, sopratutto nella parte anteriore del torace; appiattito e un po' dila-

tato si presenta pure il capo inferiore ; sottile e cilindrico è invece il tratto mediano. Calcolando la curva

descritta, le coste del settimo paio sono lunghe almeno un centimetro e mezzo. Fra gli spazi lasciati

liberi dalle coste si scorgono le impronte (in parte cancellate durante il lavoro di isolamento) di coste

_

ventrali molto sottili, che si attaccavano all'estremità inferiore di quelle. A livello della nona e decima

vertebra presacrale rimangono, sul lato destro, gl'incompleti avanzi di un osso sottile e largo che doveva

essere lo sterno.

Cinto scapolare ed arti anteriori. — Nella figura di questo esemplare data dal Costa gli

arti anteriori sono per la maggior parte mancanti perchè nascosti dalla roccia; con lunga cura sono

ora venuti allo scoperto, per quanto incompletamente. A destra, all' altezza della sesta vertebra, si vede

per un tratto di cinque millimetri, la clavicola, in forma di bastoncino leggermente arcuato diretto un

poco obliquamente in avanti ; al suo estremo distale, questa appare attaccata ad un osso un po' più

corto e più largo, che sebbene frammentario si può ritenere come scapola. Sotto alla scapola rimane

una larga superficie ossea, parzialmente corrosa e probabilmente costituita da elementi diversi, fra i

quali occupava verosimilmente una discreta estensione il coracoide. L' omero, conservato sui due lati, ma
meglio a destra che a sinistra, misura una lunghezza massima di tredici millimetri e un millimetro e

mezzo di diametro nella sua parte più ristretta; le estremità superiore e inferiore sono invece larghe

4 millimetri. Un po' al di sopra dell'estremo inferiore dell'omero sinistro si vede il forame epicondiloideo

situato in fondo ad una fossetta ellittica longitudinale. Il radio e 1' ulna sono spezzati nella parte distale

a destra e incrociati a sinistra: la loro lunghezza non doveva essere inferiore a 9 millimetri. Per ciò che

riguarda la larghezza, l'ulna misura millimetri 0,5 nella parte mediana e mm. 2 alle estremità, mentre

il radio appare un po' meno sviluppato. Delle ossa del carpo restano soltanto debolissime vestigia; dallo

spazio occupato da queste si rileva che dovevano essere molto piccole. La mano è conservata solo a si-

nistra, ove, per l' incrocio avvenuto delle ossa dell' avambraccio, le dita si vedono per il loro lato infe-

riore o palmare; quindi il pollice è il più vicino al corpo dell'animale. Fra le cinque ossa metacarpali

il primo e il quinto, che sono i più piccoli, misurano una lunghezza di due millimetri
;
gli altri tre, che

sono presso a poco egualmente sviluppati, sono lunghi il doppio dei precedenti. Quanto al numero delle

falangi, non si può precisare che soltanto per due dita e cioè per il terzo e per il quarto, a contare

dal pollice, i quali ne avevano rispettivamente quattro e cinque, comprese quelle che portavano

le unghie.

Cinto pelvico e. arti posteriori. - Le ossa del bacino sono scomposte e frammentarie: per

quanto rimangano avanzi sia dell' ileo che dell' ischio e del pube, lo stato di conservazione non consente

una buona descrizione né permette di aggiungere alcun carattere utile alla diagnosi : un attento con-

fronto con 1' esemplare precedentemente descritto dimostra peraltro che tra i due non esistono differenze

notevoli. Le ossa degli arti posteriori che meglio si distinguono sono soltanto un femore e i metatarsi

con le falangi di una zampa. Tanto l'uno che gli altri non sono completi: il femore, al quale manca-

una estremità, è lungo 16 millimetri nel tratto conservato e presenta una larghezza di un millimetro

nella parte più ristretta e di 4 millimetri all'altro capo articolare; delle dita si vedono bene le prime

quattro e rimane appena un accenno del quinto. Oltre a queste ossa, si osservano gli avanzi del femore

destro, che è parzialmente nascosto dalle ossa del bacino e dalle apofisi trasverse delle prime vertebre

codali, e un piccolo pezzo della tibia, la quale sporge a livello della seconda e terza vertebra codale.

Dei quattro metatarsi rimasti il primo è lungo 4, il secondo 6 e gli altri due circa 8 millimetri : le fa-

langi sono due nel primo dito e tre nel secondo; degli altri sono conservate solo quelle basali.
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Esemplare n. 3.

È un piccolo individuo die nella lunghezza totale non raggiunge gli otto centimetri: la testa è quasi

totalmente mancante, il tronco qua e là incompleto e gli arti anteriori frammentari.

Nella testa distinguo solo pochi e incerti avanzi delle ossa frontali, postorbitali e jugali ; a giudicare

dalla distanza tra queste ultime la larghezza massima del capo doveva essere di 9 millimetri; nulla si può

dire della sua lunghezza perchè la parte anteriore manca.

La colonna vertebrale risulta di 23 vertebre presacrali, di 2 sacrali e di circa 15 che appartengono

alla coda: l'estremità di quest'organo non è evidentemente conservata. Per quanto poco rilevate, tutte

mostrano generalmente i caratteri indicati per i due esemplari precedentemente descritti. Le coste ap-

paiono meglio conservate nel tratto medio del tronco, ove raggiungono una lunghezza di circa 7 millimetri

corrispondente presso a poco alla estensione di cinque vertebre anteriori. Sul lato destro si possono scor-

gere con la lente pochi avanzi di coste sternali e residui di una larga cartilagine che probabilmente

occupava la regione ventrale.

Il collo era corto; a livello della quarta e quinta vertebra presacrale si vedono infatti le ossa della

cintura toracica, fra cui si distingue sopratutto la clavicola, stretta e leggermente arcuata in avanti, e

1' omoplata col coracoide, che insieme presentano 1' orlo esterno concavo in corrispondenza dell' articola-

zione con 1' omero. L' arto anteriore, completamente asportato a sinistra, è frammentario a destra, ove

mancano la parte distale dell'omero, quella prossimale dell'ulna e del radio e alcune falangi. Se l'in-

tervallo che divide il braccio dall' avambraccio non induce in errore, la lunghezza totale di queste due

parti si può ritenere corrispondente a undici millimetri. Per la loro estrema piccolezza le ossa del carpo

non consentono una descrizione. Dei cinqne metacarpi il primo e il quinto sono lunghi poco più di un

millimetro; gli altri da 2 Va a 3. Delle falangi sono conservate quasi esclusivamente quelle della
<

prima fila.

Le ossa del bacino sono meglio visibili sul lato destro; questo mostra sopratutto l'ileo, leggermente

arcuato e terminato a punta verso l' indietro, e una porzione del pube, che anteriormente è asportato.

L'ischio è nascosto dalle vertebre sacrali. I femori sono lunghi poco meno di un centimetro; la tibia

e la fibula misurano 7 millimetri; complessivamente, dunque, hanno una estensione uguale ad una volta

e mezza quella delle parti corrispondenti degli arti anteriori. Le ossa del piede sono confuse a sinistra

e conservate in impronta a destra: i metatarsi esterni sono lunghi due millimetri, gl'interni circa quattro.

Se confrontiamo ora gli esemplari innanzi descritti, vedremo che i due più grandi, benché offrano a

prima vista un aspetto un po' diverso, mostrano dall' altro canto tale un complesso di identità nelle pro-

porzioni e nei particolari delle varie parti che non riesce possibile conservarli distinti. L' aspetto com-

plessivo un po' differente deve evidentemente dipendere, oltre che dal vario schiacciamento e dalla di-

versa posizione in cui s'è trovato V animale in seguito alla fossilizzazione, anche dal fatto che' l'uno dei

due individui presenta quasi al completo gli arti posteriori e manca totalmente degli anteriori, mentre

l'altro si trova, per ciò che riguarda le zampe, in condizioni quasi precisamente inverse. Io ritengo

perciò che essi rappresentano una medesima specie. Riguardo al terzo e più piccolo esemplare, descritto

per ultimo, è più difficile esprimere un coscienzioso giudizio a causa delle sue cattive condizioni : i po-

chi caratteri che possono esser presi come sicuri termini di confronto corrispondono tuttavia con quelli

dei due rettili maggiori e portano alla conclusione che si possa considerarlo come un giovane individuo

della stessa specie.
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Quanto alla posizione sistematica di questa, la forma anficelica delle vertebre, la brevità del collo,

la presenza di un arco temporale inferiore e di coste ventrali, mentre escludono il sottordine dei Lacertilìa,

al quale i nostri rettili si avvicinano per molti altri caratteri, dimostrano la.pertinenza di essi all'ordine

dei Rhynchocepìialia. Tra le famiglie che costituiscono questo gruppo presenta le maggiori somiglianze

con i rettili di Pietraroia quella degli Sphenodontidae, e sopratutto il gen. Homoeosaurus v. Meyer. Come

mi ha gentilmente informato il sig. prof. Broili, il quale si è compiaciuto esaminare le fotografie di

questi fossili e confrontarle con gli esemplari conservati nel Museo di Paleontologia di Monaco, la specie

che più si avvicina ad essi per l' aspetto complessivo e specialmente per le estremità relativamente

brevi è l' Homoeosaurus brevipes (H. v. Meyer) del Portlandiano della Baviera. Tuttavia V individuo di

Pietraroia ha la testa più tarchiata e più larga e si distingue notevolmente da tutti gli Homoeosaurus

per i caratteri dei denti : lateralmente compressi, larghi alla base e di forma triangolare nelle specie di

questo genere, cilindro - conici, aguzzi, piccoli, un po' ricurvi all' indietro negli esemplari da me studiati.

Considerando tali caratteri più che sufficienti per differenziare un genere, io conservo ai tre fossili il

nome creato dal Costa per uno di essi (Chometolcadmon Fitzingeri); quanto alla famiglia, se da un lato

può sembrare arduo includerli in quella degli Sphenodontidae malgrado la diversa dentatura, dall' altro

occorre tener presente che anche in alcuni generi di questa famiglia (per es., Pleurosaurus H. v. Meyer)

i denti, posteriormente allargati alla base, si fanno gradatamente più stretti fino a diventare quasi

cilindro - conici nella parte anteriore delle mascelle, e che nei rettili da me esaminati la dentatura, vi-

sibile solo incompletamente, non permette di escludere la presenza di qualche altro dente di forma di-

versa. Non essendo pertanto sufficientemente giustificata la creazione di una nuova famiglia fino a quando

la scoperta di altri esemplari non avrà tolto gli ultimi dubbi a questo proposito, inscrivo provvisoria-

mente gli avanzi in discussione nella fam. Sphenodontidae.

Class. AiiiphìMa.

Ord. Urodela.

Subord- Salaman cìriria.

Triton (?) megacephalus 0. G-. Costa. - Tav. V [II], fig. 2.

1864. Triton megaecphalus 0. Gr. Costa. Paleontologia del Regno di Napoli, parte III. Atti Acc. Pont.,

voi. Vili, pag. 22, tav. III, fig. 1.

L' individuo che è rappresentato nel doppio della grandezza naturale alla fig. 2 della Tav. V [II]

si vede dal lato dorsale. Sono conservati, ma imperfettamente, il cranio, la colonna vertebrale e l'arto-

anteriore destro. Nella estensione totale, che doveva raggiungere i cinque centimetri, è compresa cinque

volte la lunghezza e sette la larghezza della testa. Questa è larga, appiattita, di forma ovale, col polo

più acuto in corrispondenza dell'estremo del muso, che non è conservato (fig. 10). Le orbite, assai

ampie, sono sulla linea mediana divise da un tratto di un millimetro e mezzo, e non più di un milli-

metro dista il loro margine esterno dal profilo laterale del cranio. Per la troncatura della roccia, che ha

asportato l'estrema porzione anteriore di questo, non è possibile dir nulla sugl'intermascellari che l'oc-

cupavano; posteriormente a questa lacuna si scorgono, verso il mezzo, dei frammenti costituiti da brevi
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Tnx. v

bacchette ossee rilevate e dirette nel senso longitudinale, che verosimilmente rappresentano le ossa nasali.

Nella sua parte conservata, il margine anteriore e laterale della testa è costituito dai due mascellari

superiori, che appaiono notevolmente forti e uniformemente arcuati e si spingono fino ai due terzi della

lunghezza del capo, cioè giungono presso a poco al margine posteriore

delle orbite. Dietro ad essi il profilo laterale è completato dai mascellari

inferiori, che hanno forma di archi regolari e sembrano un po' più larghi

delle corrispondenti ossa superiori al di sotto delle quali sporgono al-

quanto. Se, com'è presumibile, si continuano sui due lati fino all'estremo

anteriore del muso, saldandosi sulla linea mediana, si può calcolare per

essi una lunghezza di nove millimetri. Non rimangono tracce sicure di

denti : solo si può dire che, osservando il mascellare superiore destro a

forte ingrandimento e molto lateralmente, si vedono verso il suo orlo

esterno e un poco al di sotto di esso alcune piccolissime sporgenze che

potrebbero interpretarsi come denti minuti e forse conici. I due fron-

tali, stretti, allungati e pure leggermente piegati ad arco, sono riuniti

anteriormente e divaricati nella parte posteriore per l'intromissione dei

due parietali molto estesi e quadrangolari. Tanto quelli che questi con-

tribuiscono a formare il margine interno, delle orbite. Innanzi ai fron-

tali, dai quali sono divise per mezzo di una sutura obliqua che nell'in-

Fir.. 10,

Tritoli (?) megacephalus Costa.

Figura schematica del cranio, visto

dal di sopra,

[ingr. 4 : 1]

[fr, Frontale; viri, mandibola; nix, mascel-

lare sup., orò, orbita; nti, nasale; p, parie-

tale; pfr, prefrontale; pi, pterigoideo.]

sieme ha la forma di una V, si trovano due piccole ossidila (prefrontali) che costituiscono l'orlo anteriore

delle orbite stesse. All'indietro queste sono limitate da altre ossa delle quali non è possibile, per il cat-

tivo stato di conservazione, precisare i caratteri, e in cui si dovrebbero verosimilmente riconoscere i pte-

rigoidei e i quadrati. La curva ovale del profilo della testa è posteriormente interrotta dagli occipitali

che sporgono alquanto, formando nel fossile un tutto indistinto col principio della colonna vertebrale.

Delle vertebre è molto arduo definire i particolari e il numero, sia perchè esse presentano general-

mente la superficie erosa, frammentaria e rovinata in più punti, sia perchè esistono nella colonna ver-

tebrale delle lacune che ne interrompono la continuità rendendo difficile il calcolo dei centri mancanti.

Infatti alle prime quattro o cinque vertebre, che complessivamente occupano uno spazio di mezzo cen-

timetro, segue un intervallo che sarebbe sufficiente a contenere almeno un'altra vertebra; poscia se ne

contano circa dieci nel tratto medio del tronco, alle quali succede un vuoto di sette millimetri, ed infine

rimangono quelle codali, pure qua e là disgiunte, in numero di quattordici. Complessivamente, se dopo

le ultime conservate non ne mancano altre, il numero totale delle vertebre oscillerebbe tra 32 e 35. La

loro grandezza diminuisce gradatamente dall'iniianzi all'indietro : quelle meno frammentarie si mostrano

più lunghe che alte, un poco ristrette verso il mezzo e fornite di brevi apofisi trasverse.

La cintura toracica, che, com'è noto, negli urodeli rimane in buona parte cartilaginea, ha lasciato

tracce sicure ma mal definibili: oltre ad essa restano il braccio e l'avambraccio destri, rappresentati

dall'omero, lungo circa quattro millimetri, molto ristretto verso il mezzo e assai dilatato alle estremità,

e dal radio e dall'ulna, che hanno uno sviluppo presso a poco uguale (millimetri 2 '/s) e sono netta-

mente distinti tra loro. L'estensione totale di queste ossa corrisponde quasi alla larghezza della testa.

Avanzi assai scarsi e probabilmente spostati sono quelli degli arti posteriori, che si vedono a sinistra

della colonna vertebrale, a un centimetro e mezzo di distanza dall'estremo posteriore conservato: tanto

essi che le altre tracce problematiche rimaste a destra, un po' più all'innanzi, non possono in nessun

modo giovare per la descrizione.
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L'esemplare ora descritto mostra nel complesso notevole somiglianza con i viventi tritoni, dai quali

sopratutto si distingue per le orbite anteriormente più ravvicinate e per i frontali più stretti e poste-

riormente divaricati; non è improbabile pertanto che spetti al gen. Triton Laurenti. Tuttavia non è

possibile affermarlo con piena sicurezza, perchè i diversi generi di salamandrini, sia attuali che fossili,

si differenziano di solito tra loro per caratteri non rilevabili nell'individuo di Pietraroia. Questa incer-

tezza, dovuta anche al fatto che non sono ancora noti avanzi di urodeli cretacei che possano giovare

come termini di confronto col nostro, non scema in ogni modo l'interesse del fossile descritto, il quale è

il più antico fra i veri salamandrini conosciuti. Infatti l'unico urodelo fino ad ora riscontrato in terreni

cronologicamente inferiori, che è VHylaeobatrachus Croyii Dollo del Wealdiano di Bernissart (Belgio) 1
',

presenta caratteri che lo dimostrano assai diverso dal nostro e rendono incerto il suo riferimento ai

Proteidi o ai Salamandrini.

Gen. Polysemia H. v. Meyer.

[Hermann von Meyer. SalarnandHnen aus der Braunkohle am Rhein und in Bohmen. Palaeontographica, voi.

VII, pag. 58. Cassel, 1860].

Polysemia apennina Costa sp. — Tav. Y [II], flg. 3.

1851. Salamandra Rusconi 0. G. Costa. Cenni intorno alle scoperte fatte nel Regno riguardanti la Paleon-

tologia nel corso dell'anno, pag. 5. Filiatre Sebezio. Napoli.

1864. Salamandra apennina 0. Cr. Costa. Paleontologia del Regno di Napoli, parte III. Atti Acc. Pont.,

voi. Vili, pag. 24, tav. III. flg. 2.

Al contrario dell'individuo innanzi descritto, quello di cui ora mi occupo si è fossilizzato supino,

sicché mostra il suo lato ventrale. Anch'esso peraltro è disgraziatamente mal conservato: privo di una

buona metà del capo, dell'ultimo tratto della colonna vertebrale e con minime tracce degli arti, con-

sente soltanto una descrizione limitata a poche ossa della testa e alle vertebre.

La lunghezza del corpo nel tratto conservato è di min. 56. dei quali 11 spettano alla parte posteriore

della testa. Tenuto conto dell'estremo anteriore di questa, che manca, e della coda, che è in gran parte

asportata, si può approssimativamente calcolare una estensione complessiva di circa cm. 8.

Nella testa si distingue sopratutto la porzione posteriore del mascellare inferiore sinistro -' , che è

notevolmente robusto e leggermente arcuato. Esso giunge a tre millimetri dalla fine del capo e pare che

si continui direttamente in quest'ultimo tratto con un osso più sottile e più largo, a forma di triangolo,

che ritengo sia l'articolare. All'orlo basale di questo, un rilievo piccolissimo, che meglio si direbbe un tuber-

colo, sta ad indicare il quadrato, e un poco al di sopra di esso due larghe placche ossee rappresentano

sui due lati i pterigoidei. Nella parte mediana si osservano ancora alcuni altri residui di ossa, che non

si possono tuttavia descrivere per lo stato troppo frammentario.

La colonna vertebrale, sopratutto nella metà posteriore, non è perfettamente visibile dalla faccia

ventrale, ma appare un po' spostata di fianco. Subito dopo la testa si contano nove vertebre in uno

'i L. Dollo. Note sur le batracien de Bernissart. Bull, du Musée Royal d' Hist. nat. de Belgique, tomo III.

pag. 85, tav. III. Bruxelles, 1885. — Vedi anche G. Db Stefano. Sui batraci urodeli delle fosforiti del Quercy. Boll.

Soc. geol. it., voi. XXII, pag. 45 e seg. Roma, 1903.

2
> Data la posizione supina del fossile, le ossa che sono indicate del lato sinistro si vedono a destra nella figura,

e quelle di destra appaiono a sinistra di chi guarda.
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spazio di 12 millimetri, e dietro alla breve lacuna successiva, la quale è verosimilmente dovuta alla

mancanza di una vertebra, se ne trovano altre quindici che nell'insieme occupano una estensione di tre

centimetri. E' dunque evidente che la loro lunghezza va notevolmente aumentando verso 1' indietro, in

modo che le anteriori sono più larghe che lunghe, le posteriori invece un poco più lunghe che larghe.

La superficie appare ruvida per la presenza di leggeri solchi irregolari diretti generalmente nel senso

longitudinale; le facce articolari sono d'ordinario assai leggermente incavate verso il mezzo. Alla sinistra

di chi guarda si vedono nel fossile le impronte delle coste, che appaiono leggerissimamente curvate;

alcune hanno una lunghezza corrispondente a quella di almeno tre vertebre posteriori.

Degli arti anteriori restano soltanto, pure in impronta, i due omeri, forse incompleti e spostati, e

un piccolo tratto del radio e dell'ulna di sinistra; quasi niente si può dire del bacino, di cui sembra di

scorgere le tracce a livello della terzultima e penultima vertebra conservata, e assolutamente nulla delle

zampe posteriori.

Quest'esemplare, riferito dal Costa al gen. Salamandra, corrisponde, per la forma larga del cranio, per

la probabile piccolezza delle orbite, per la presenza di un terzo paio di aperture arrotondate nella re-

gione posteriore della testa e per le coste liscie, al gen. Pohjsemia v. Meyer, riscontrato nelle ligniti

di Orsberg (Siebengebirge). Lo ascrivo pertanto a questo genere, notando che il suo stato di conserva-

zione non permette un buon confronto con la specie illustrata dal v. Meyer, la quale era già antece-

dentemente nota per la descrizione del Goldfuss che l'aveva chiamata Salamandra ogygia.

Class. Pisces.

Su bel. Elasmobraiichii.

Ord. Selachii.

Subord. Tectospondyli.

Fam. Khinobatidae.

Gen. Uhi iiobatus Bloch (Schneider)

[Schneider. Bloch/i Systema Iehthyologiae, pag. 353. Berlin, 1801J.

Rhinobatus obtusatus C'osta. — Tav. VI [III], fig. 1.

1864. Rhinobatus sp. 0. G. Costa. Notizie intorno agli scavi recentemente eseguiti nella roccia ad itlioliti in

Pietraroia, pag. 4. Rencl. R. Acc. Se. fis. e mat. di Napoli.

1864. obtusatus 0. G. Costa. Appendice alla Paleontologia del Regno di Napoli. Atti Acc. Pont., voi.

Vili, Appendice, pag. 109, tav. C.

1865. — — 0. G. Costa. Siudj sopra i terreni ad ittioliti delle provinole napolitano diretti a

stabilire l'età geologica de' medesimi, parte II, Calcarea stratosa di Pietraroia.

pag. 28, tav. III. Atti R. Acc. Se. fis. e mat. di Napoli, voi. II.

1882. — F. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina ecc. Denkschr. k. Akad. Wiss.,

math.-naturw. CI.. Band XLV, pag. 228.

1889. — A. S. Woodward. Cai. of the fossil fèskes in the Br. M., p. I, pag. S2.

1903. — 31. Pasquale. Revisione dei selaciani fossili dell' Italia meridionale, pag. 21. Atti. R.

Acc. Se. fis. e mat. di Napoli, serie 2a , voi. XII.
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L'unico esemplare di questa specie, riprodotto a metà della grandezza naturale alla tav. VI [III], fig. 1,

non è completamente conservato, perchè la roccia è fratturata in più punti e la parte distale della coda

manca. Il tratto conservato ha una lunghezza di 67 centimetri e mezzo. La metà anteriore del corpo,

depressa a guisa di disco di forma quasi romboi-

dale, passa gradatamente in una coda la quale si

restringe molto verso V indietro. Il contorno del

disco, limitato posteriormente alle pinne pettorali,

è indicato da due archi di cerchio che s'incon-

trano all'estremo anteriore formando un angolo

*-P ottuso. L'asse longitudinale, misurato da quest' e-

stremo sino alla fine degli ultimi raggi delle pet-

torali, uguaglia la larghezza massima, presa tra

le estremità laterali di ciascuna pinna toracica.

Subito all' indietro di queste, il profilo del corpo

presenta su ogni lato una rientranza, dopo la

quale ritorna per un piccolo tratto ad essere ar-

cuato, in conseguenza dello sviluppo. delle ventrali

che sono arrotondate esternamente e ad orlo in-

tero.

L'individuo, coricato sul dorso, mostra la fac-

cia ventrale (fig. 11). La cartilagine rostrale si

espande notevolmente alla estremità anteriore ed

ha una lunghezza quadrupla della larghezza, mi-

surata alla base, tra le due fosse nasali. In vici-

nanza di ciascun orlo laterale esiste un solco pro-

fondo, leggermente arcuato, che verso l' innanzi

si fa più leggero, fino a svanire a circa due cen-

timetri dal margine anteriore. Le narici, disposte

un po' obliquamente nel senso trasversale, sono

ampie e di forma ellittica ; il maggior diametro

è di 45 millimetri, l'altro di circa 3 centimetri.

A questo spazio corrisponde l'intervallo che le

divide dall'orlo esterno del disco. La loro cavità

è parzialmente coperta dalle valvole nasali. La

bocca, trasversale, dista dall'estremo anteriore del

corpo dieci centimetri e ne misura più di otto'

nella sua larghezza, occupando in tal modo il

terzo centrale dell'altezza del disco al suo livello.

I suoi margini si presentano ondulati a guisa di

grappa e coperti da denti minutissimi, splendenti,

Hhìnobatìis obtusatus costa p/4 delia grand, nat.]. pavimentosi, di forma rombica, i quali a forte in-

Figura schematica dell'esemplare, visto dai lato ventraie. grandimento mostrano un rilievo leggermente ar-
[b, bocca; et, cintura toracica; e», colonna vertebrale; d, denti; na, na- °
riei; pd, pinna dorsale; plv, cintura pelvica; rp, raggi pettorali; rv, CUatO che SÌ dirige dall'alto in baSSO. Sono di-
raggi ventrali 1
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sposti ia serie oblique; nel tratto mediano della bocca, ove sono meglio conservati, si contano quindici

file nello spazio di un centimetro, sicché si può calcolare clic dall'uno all'altro estremo della bocca stessa

queste siano stato circa 120.

La colonna vertebrale conta più di cento centri nel tratto conservato, oltre a pochissimi altri di cui riman-

gono deboli tracce all'innanzi della cintura toracica. La loro grandezza va diminuendo mano a mano che si

procede verso l' indietro, ma il diametro verticale si mantiene sempre maggiore di quello longitudinale. La

sproporzione è maggiore in quelle vertebre che si trovano subito dopo la fine delle pinne ventrali, in

cui l'altezza è doppia della lunghezza. La superficie non è generalmente ben distinguibile perchè le vertebre

si presentano o coperte da zigrino o sezionate: queste ultime mostrano che le facce anteriore e posteriore

erano regolarmente concave. Lo spazio tra due vertebre contigue appare infatti in sezione come una lente

biconvessa. Tanto al di sopra che al di sotto dell'asse vertebrale rimangono tracce di quelle cartilagini

che si possono paragonare- alle apofisi spinose, ma esse sono troppo imperfette per poter essere descritte.

La cintura toracica dista dalla bocca presso a poco quanto questa dall'estremo anteriore del disco, ed

ha l'aspetto di una robusta fascia trasversale, a margini paralleli, quasi rettilinea, la quale soltanto verso

l'estremità si curva debolmente all'indietro. La sua larghezza è di millimetri 19, l'altezza di 115. A cia-

scuna estremità si suddivide in due lunghe branche, una diretta verso l'avanti e l'altra verso l'indietro,

dalle quali, divergendo quasi a ventaglio, partono i raggi delle pinne pettorali notevolmente sviluppate.

Sebbene nessuna delle due sia completamente conservata, si può calcolarne l'ampiezza mettendo a con-

fronto le parti che rimangono, poiché di una esistono i due terzi anteriori e dell'altra il tratto posteriore.

Si dimostra così che anteriormente esse sorpassavano il livello del principio delle narici e posteriormente

giungevano all'altezza della venticinquesima vertebra, a contare dal cinto scapolare. La loro lunghezza

corrisponde dunque a circa 30 centimetri, mentre poco più di dieci ne misura la massima altezza, che

si trova subito dopo la cintura toracica. Tanto nella parte che volge all'innanzi quanto in quella che si

dirige verso la coda quest'altezza diminuisce gradatamente, e il contorno esterno di ciascuna pinna ap-

pare uniformemente arcuato. I raggi che le compongono nella porzione anteriore sono diretti in avanti,

nella parte mediana camminano quasi rettilinei in direzione perpendicolare all'asse del corpo e nel resto

sono obliqui all'indietro. Dovevano essere in numero di almeno 50: tutti cominciano già espansi dalla

base e si allargano poco verso l'estremità; parecchi si mostrano nettamente divisi in articoli generalmente

due volte più lunghi che larghi.

Del cinto' pelvico rimangono tracce assai imperfette; disgraziatamente anche le pinne non sono ben

conservate. I primi raggi cominciano subito dopo la fine delle pettorali, dalle quali sono distinti per mezzo

di quella rientranza del profilo del corpo, alla quale ho già precedentemente accennato, oltre che per la

direzione meno obliqua del loro cammino. Pure le ventrali dovevano verosimilmente essere, come le pet-

torali, più lunghe che larghe e a margine esterno arcuato, ma, in confronto di queste, raggiungono uno

sviluppo molto minore. I raggi, che sorpassavano forse appena il numero di venti, sono analoghi per la

loro forma a quelli pettorali.

A dieci centimetri circa dall'estremità libera di queste pinne si scorgono gli avanzi di una dorsale,

che sporge per venti millimetri al di sopra del margine superiore della coda, ma probabilmente è in-

completa per la rottura della roccia. Posteriormente ad essa il corpo continua a restringersi, e a dodici

centimetri dopo la pinna dorsale l'esemplare, rotto e mancante dell'estremità posteriore, ha un'altezza di

soli 22 millimetri.

Il fossile è rivestito di minutissimo zigrino, costituito da granuli molto piccoli, di forma quadrilatera

o arrotondata.

Palaeontographia italica, voi. XX.'lSIll.
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L'esemplare testé descritto, come ebbe già a notare il Costa fin dal 1864, corrisponde in tutti i suoi

più importanti caratteri al vivente gen. Rhinobatus dei mari caldi, di cui alcune specie non sono rare

nelle acque di Sicilia e della parte meridionale della nostra penisola. Fra le numerose specie fossili, riscontrate

principalmente nel Giurassico superiore della Francia e della Baviera, nel Sopracretacico della Siria e

nell'Eocene del Veronese, quelle che offrono maggiori affinità eoa l'individuo di Pietraroia sono: Rhinobatus

bugesiacus Thiollière sp. 1( del calcare litografico di Cirin, di Eichstàtt e di Solenhofen, Bhìn. maronita

Pici, et Humb. 2| e Bhin. eretes Hay 3
' del calcare cenomaniano di M. Libano (Hakel ed Hajula, rispet-

tivamente). Da queste tuttavia esso si differenzia per la forma speciale del disco e del rostro e per lo

sviluppo relativo delle pinne pari: merita perciò di essere tenuto distinto. Non posso a tale proposito

tacere peraltro il sospetto che le differenze che caratterizzano le diverse specie di Rhinobatus fossili, le

quali consistono^ quasi sempre esclusivamente nella forma del disco e nella estensione delle pettorali, pos-

sano spesso o essere soltanto apparenti, cioè dovute allo schiacciamento durante la fossilizzazione, o di-

pendere, come in parecchi Rajdi viventi, da semplici variazioni sessuali, e che, di conseguenza, si debbano

introdurre delle fusioni nella loro nomenclatura. Ad ogni modo lo stato generalmente incompleto di essi

non può non consigliare un prudente riserbo.

Subord. Asterospondyli.

Fani. Scylliidae.

? Phorcynis sp.

1864. Centropterus lividus 0. G. Costa. Paleontologia del Regno di Napoli, parte III. Atti. Acc. Pont., voi.

Vili, pag. 119, tav. XII, flg. 13 *)

.

1882. Spinax lividus F. Bassaot. Descrizione dei pesci fossili di Lesina eco. Denkschr. k. Akad. Wiss., math.-

naturw. CI., Band XLV, pag. 229 e 281.

1889. Fani. Spinacidae (?) A. Smith Woodward. Catalogne of the fossìl fishes in the Br. Mas., parte I, pag. 34.

1903. Fam. Spinacidae (?) il. Pasquale. Revisione dei selaciani fossili dell'Italia meridionale. Atti. R. Acc.

Se. fis. e niat. di Napoli, serie 2a
, voi. XII, pag. 24.

L' esemplare che 0. G. Costa illustrò nel 1864 col nome di Centropterus lividus è un frammento,

lungo 26 centimetri, il quale conserva la parte posteriore del tronco. Come ebbe già a notare la dott.

M. Pasquale nella sua Revisione dei selaciani fossili dell' Italia meridionale, V originale, che si conserva

nel Museo geologico di Napoli, non corrisponde alla figura data dal predetto naturalista. Sembrerebbe

quindi utile che io ne riproducessi la fotografia
;
preferisco tuttavia farne a meno sia perchè 1' esemplare

per il suo colore non spicca affatto sulla roccia sottostante ma si confonde quasi con la superficie ru-

vida e granulosa di questa, sia perchè l'isolamento tentato dal Costa con lo scalpello per meglio defi-

11 V. Thiollière. Descripiìon des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura, parte I (Lyon,,

1854), pag. 7, tav. I e II [col nome di Spathoba/is bugesiacus].

2) F.-J. Pictbt et A. Humbert. Nouvelles recherches sur les poissons fossiles du M. Liban, pag. 113, tav. XIX.

Genève, 1866.'

3) 0. P. Hay. On a collection of upper Cretaceous fishes from Mount Lebanon, Suria, ivith descriptions of four

new genera and nineteen neiu species. Bull. American Museum of Nat. Hist., voi. XIX, pag. 404, tav. XXIV, fig. 2.

New Jork, 1903.

41 Nell'Elenco inserito a pag-
. 9-11 degli Studj sopra i terreni ad ittioliti delle provincie napolitane ecc., parte II,

Calcarea stratosa di Pietraroia (Atti R. Acc. Se. fts. e mat. di Napoli, voi. II, 1865), questa specie è indicata col

nome di Centronotus lividus Costa.
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nire 1' orlo esterno del t'ossile, non coi rispondendo in molti punti ai limiti reali del pesce, contribuirebbe

a darne una idea assolutamente non conforme a verità. A mio credere, è forse anche artificiale la linea

che segna i margini della coda, poiché, a giudicare da alcune impronte che si Bcorgono posteriormente

ad essa e che potrebbero essere di vertebre, il corpo dell' animale sarebbe notevolmente più esteso e

il suo estremo posteriore mancherebbe per la troncatura della roccia. In ogni modo il profilo dorsale

mostra certamente due pinne, la posteriore delle quali, meglio conservata, ha forma triangolare, coi

vertice superiore arrotondato, ed è divisa dalla precedente da un tratto presso a poco uguale alla sua

estensione basale. Nessuna delle due presenta spine: la spina figurata dal Costa è dunque insussistente.

La colonna vertebrale non è molto netta e risulta di circa un centinaio di centri piuttosto brevi. Qua

e là la superficie del corpo ha conservato dei tratti di zigrino: le granulazioni sono piccolissime e ili

forma generalmente quadrilatera, con gli angoli arrotondati.

In base alla figura del Costa, la quale mostra all' evidenza una spina isolata a circa sei centimetri

di distanza dalla seconda dorsale, il Bassani nel 1882, rilevando le analogie con gli avanzi di Sahel

Alma (M. Libano) illustrati dal Pictet col nome di Spinax prìmaevus, 1] ascrisse a questo genere il Cen-

tropterus lividus Costa. Più tardi il Woodward, fondandosi sulle osservazioni dello stesso autore, notò

soltanto che l' avanzo in questione doveva probabilmente spettare alla fam. Spinacidae, alla qu.de lo

riferì pure con dubbio successivamente la dott. Pasquale, che, esaminato il fossile, ne escludeva qualsiasi

determinazione generica.

Come ho detto infatti più indietro, lo stato di conservazione dell' esemplare è tale da non permettere

assolutamente di esprimere un sicuro giudizio ; tuttavia, tenuto conto che non esistono certamente spine

dorsali, io sono più propenso a includere l'individuo di Pietraroia nella fam. Scyìlihlae. Vero è che non

si può dimostrare la natura delle vertebre le quali non sono ben distinguibili, e che se non si può

escludere non si può d'altra parte nemmeno sostenere fondatamente la presenza di una pinna anale ; rio

non pertanto sono molte le analogie che il nostro frammento offre con i rappresentanti di detta famiglia,

e specialmente con quelli, provenienti dal calcare litografico della Baviera e della Francia, che furono

illustrati dal Thiollière, dal Wagner e dal Woodward rispettivamente coi nomi di Fhorcynis catulina
-'

Palacosci/Ilium formosum 3| e Palaeoscyttium minus. 4I Poiché a mio avviso tutte queste specie possono

ritenersi come appartenenti al medesimo genere, si deve per ragione di priorità conservare il nome di

Plwrcynis, stabilito dal Thiollière nel 1852, e far rientrare in sinonimia di esso il Palacoscyllium, fon-

dato dal Wagner nel 1857. Nondimeno, mancando nel fossile di Pietraroia la testa e la parte anteriore

del tronco e ignorandosi l' inserzione dell' anale rispetto alle due pinne dorsali, non può non sussistere

il dubbio circa il genere al quale esso appartiene.

11 F. - J. Pk'tet. Descriptioit <!• quelques poissons fossiles du Moni Liban. Meni. Soc. de phys. et d'hist. nat., tomo

XII, pag. 327, tav. X, fig. 1 - 3. Genève, 1850.

2
> V. Thiollière. Troisième notice sur Ics gisements à poissons fossile* sittiès dans i- Jura du départèment de

l'Aiti. Annales des Se. phys. et nat. de Lyon, 2a serie, tomo IV, 1852, pag. 381, tav. Vili, fig. 2.

3
> A. Wagner. Monographie der fossilen Fische aus den lithographischen Schiefern Bagirns, I Abth. Abhand-

lungen d. k. bayer. Akad. Wiss., math.-phys. CI., voi. IX, pag. 289, tav. V. fig. 2.

') A. Smith Woodward. Catalogne of ihe fossil fishes in the Br. Mus., parte I, pag. 339, tav. XVI, fig, 4.

London.
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Subcl. Teleostouii.

Ord. Actinopterygii.

Subord. Protospondyli.

Farti. Pyciiodontidae.

Gen. Coelodus Heckel.

[J. J. Heckel. Beitràge zur Kenniniss der fossìlen Fische Oesterreichs. Denkschr. k. Akad. Wiss., math.-na-

turw. CI., voi. XI, pag. 202. Wien, 1856].

Vedi anche D. Gorjanovic-Kramberger. De piscibus fossilibus Coment, Mrzleei, Lcsinae et M. Libanonis, et

appendix de piscibus oligocaenicis ad Tuffar, Sagor et Trifali, pag. 19-24. Opera Ac. scien-

tiarum et artiurn slavorum merid., voi. XVI. Zagreb, 3895.

Sin. Olossodus 0. G. Costa (non M. Cot, 1S48). Pai. del Regno di Napoli, parte II, Atti Acc. Pont., voi. VII,

p. I, pag. 26. Napoli, 1856.

Microdon 0. G. Costa (non Agassiz). Ittiologia fossile italiana, pag. 23. Napoli, 1860.

Anomiophthalmus 0. G. Costa. Ìbidem, pag. 30.

Coelodus Costai Heckel. - Tav. VI [III], fig. 2, 3; Tav. VII [IVJ.

1853. Pycnodus rhombus 0. G. Costa (non Agassiz). Pai. d. Regno di Napoli, parte I. Atti Acc. Pont., voi.

V, pag. 332, tav. IV, fig. 8, e tav. V, fig. 1.

1853. — Achillis 0. Gr. Costa. Ibidem, pag. 336, tav. VI, fig. 11.

1854. — grandis 0. Gr. Costa. Cenni intorno alle scoperte fatte nel Regno riguardanti la Paleontologia

nel corso dell'anno 1853. Rend. Acc. Pont., anno II, fase. I, pag. 4.

1854. — rotundatus 0. Gr. Costa. Ibidem.

1856. Achillis 0. Ci. Costa. Pai., parte II. Atti Acc. Pont., voi. VII, p. I, pag. 23, tav. Ili, fig. 7-10.

1856. - grandis 0. Gr. Costa. Ibidem, pag. 20, tav. Ili, fig. 1-3, 5.

1856. Glossodus angustatus 0. G. Costa. Ibidem, pag. 27, tav. Ili, fig. 12-15.

1856. Coelodus grandis J. J. Heckel. Beitràge zur Kenniniss der fossìlen Fische Oesterreichs. Denkschr. k.

Akad. Wiss., math.-naturv. CI., Band XI, pag. 203. Wien.

1856. Coelodus angustatus J. J. Heckel. Ibidem.

1856. — Costae J. J. Heckel. Ibidem.

1856. — discus J. J. Heckel. Ibidem.

1856. — pyrrhurus .1. .1. Heckel. Ibidem, pag. 223, tav. IX, fig. 4-6.

1860. Microdon simplex 0. G. Costa. Ittiologia fossile italiana, pag. 23, tav. Il, fig. 7.

1860. Anomiophthalmus vetustus 0. G. Costa. Ibidem, pag. 30, tav. Ili, fig. 4, 5.

1864. Pycnodus rotundatus 0. G. Costa. Pai., parte III. Atti Acc. Pont., voi. Vili, pag. 82, tav. XII, fig. 9.

1864. Microdon simplex 0. G. Costa. Ibidem, pag. 112, tav. IX, fig. 7.

. 1864. Anomiophthalmus vetustus 0. G. Costa. Ibidem, pag. 116, tav. XI, fig. 4, 5.

1866. Pycnodus sp. 0. G. Costa. Nuove osservazioni e scoverte intorno ai fossili della calcarea ad iitioliti di

Pietraroia. Att. Acc. Se. fìs. e mat. di Napoli, voi. II, pag. 11, tav. Ili, fig. 3.

1866. Glossodus sp. 0. G. Costa. Ibidem, fig. 4-6.

1882. Coelodus grandis F. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina accompagnata da appunti su alcune

altre ittiofaune cretacee. Denkschr. k. Akad. Wiss., math.-naturw. CI., voi. XLV,
pag. 232. Wien.
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1895. Coelodus grandis A. Smith Woodward. Catalogne of lite fossil fisìies in the Br. Mm., parte III, pag. 251.

1895. — Costae A. S. Woodward. Ibidem, pag. 252.

1895. — angustatus A. S. Woodward. Ibidem, pag. 257.

1895. — discus A. S. Woodward. Ibidem.

1895. — pyrrhurus A. S. Woodward. Ìbidem, pag. 258.

1911. — grandis G. D'Erasmo. Risultati ottenuti dallo studio di alcuni Actinopterigv del calcare creta-

cico di Pietraroia, in prov. di Benevento. Atti Soc. It. p. il progr. à. Se, IV

Bininone (Napoli, Die. 1910), pag. 798.

19U. — sp. G. D' Erasmo. Ibidem.

1912. — Costai F. Bassani e G. D'Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico di Capo d'Orlando presso

Castellammare (Napoli). Mem. Soc. It. d. Se. (detta dei XL), serie 3a
,
voi. XVII,

pag. 224.

Nel Museo geologico di Napoli rappresentano questo picnodonte avanzi numerosi: dai quattro più

grandi esemplari, i quali superavano tre decimetri nella loro lunghezza totale, si arriva gradatamente a

quelli più piccoli, che non misurano più di cinque centimetri. Ai resti di scheletro si devono poi aggiun-

gere molti apparati dentari, di grandezza varia e in diverso stato di conservazione, alcuni dei quali sono

stati da me personalmente raccolti sul posto. Tutti dimostrano che la specie era assai abbondante nel

giacimento di Pietraroia.

Il più grande individuo, al quale manca soltanto la pinna codale, è lungo 31 centimetri circa

(Tav. VII [IV], fig. 1). Il corpo è ovoidale; la massima altezza di esso, che si trova innanzi all'inserzione

della dorsale, misura 23 centimetri, cioè circa i tre quarti della lunghezza, esclusa la coda. Molto note-

vole è la curvatura del profilo del dorso, mentre la linea del ventre, che prosegue quasi diritta nella

metà anteriore del tronco, diventa nella posteriore debolmente arcuata; il corpo si assottiglia indietro in

uno stretto pedicello codale.

La testa, compresa circa tre volte nella lunghezza totale del pesce (esclusa la pinna codale), non è

ben conservata nell'esemplare alla Tav. VII [IV], fig. 1, ed è deplorevole che nulla di ben definibile sia

rimasto fra le ossa che la compongono. Anche negli altri individui il suo stato lascia molto a desiderare:

solo in qualcuno si può osservare, a notevole ingrandimento, che la superficie esterna della maggior

parte delle sue ossa era punteggiata, cioè cosparsa di minutissime fossette rotondeggianti, ordinatamente

disposte le une accanto alle altre. Il profilo anteriore della faccia scende rapidamente verso la linea

del ventre, formando con la corda dorsale quasi un angolo retto. La bocca, situata molto in basso, mostra

più file di denti, che nel fossile più grande sono rimasti in parte aderenti alla impronta e in parte

alla controimpronta. La fila più" bassa, corrispondente alla serie interna dei denti della mascella inferiore,

comprende quelli più grossi, che sono in numero di nove per ciascun lato e tutti trasversalmente ellit-

tici. Fra essi i posteriori, più grandi, misurano millimetri 11 in lunghezza (cioè circa un arco vertebrale

e mezzo) e mm. 4 in larghezza; mentre gli anteriori, più piccoli, non raggiungono che 4 millimetri in

lunghezza e 2 in larghezza. La loro superficie è convessa: perfettamente liscia nei denti posteriori, un

poco ruvida e talora con qualche solco trasversale nei denti anteriori. La radice è incavata nel mezzo e

aderente alla mascella. La serie immediatamente sovrastante, comprendente i denti della fila mediana

del mascellare inferiore, non è ben conservata; si vedono però nella parte interna quattro denti che sono

alquanto più piccoli dei precedenti, ed hanno anch'essi forma ellittica in senso trasverso, ma la loro super-

ficie triturante, anziché essere liscia o semplicemente rugosa, è percorsa nel senso longitudinale da un

solco mediano visibilissimo. Inoltre, mentre nei denti della prima serie i due capi sono un po' abbassati,

sicché il dente sembra fatto a volta, nei denti della seconda fila si avvera il contrario, essendo la parte
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mediana più bassa ed entrambi i capi alquanto rialzati, sicché la faccia triturante del dente è incavata

anziché convessa. Dei denti della serie esterna molti sono andati perduti; i pochi rimasti sono assai pic-

coli, arrotondati e con superficie alquanto depressa nel mezzo. Negli apparati dentari di questa specie

meglio conservati (Tav. VII [IV], fig. 2, 3) i denti della fila interna raggiungono il numero di 12, quelli

della fila mediana sono 15 o 16, gli esterni circa 14. Nella dentizione spleniale riprodotta alle fig. 2 e

3 della Tav. VII [IV], la quale doveva appartenere a un individuo adulto, si osserva che il rapporta

tra la larghezza e la lunghezza dei denti della fila interna è di circa 1: 3 in quelli posteriori, più grandi,

e si fa gradatamente di 1: 2 negli anteriori; che internamente a questa serie si trovano ancora pochi,

piccolissimi denti di forma rotonda e con la superficie pianeggiante o un poco incavata al centro; e che

i denti della fila intermedia presentano i loro diametri presso a poco nelle medesime proporzioni di quelli

della serie interna. Nell'altra (figurata ai n. 4 e 5 della medesima tavola), che a giudicare dalle dimen-

sioni spettava ad un pesce molto più giovane, la parte estrema, costituita da denti molto piccoli, non s'è

conservata; il rapporto tra il diametro longitudinale e quello trasversale è abbastanza corrispondente con

quello che abbiamo precedentemente notato, ma la superficie dei denti, generalmente incavata nel mezzo,

mostra sull'orlo esterno un accenno di granulazioni, sopratutto visibili in quelli della fila mediana.

I denti palatini, che nell'individuo alla Tav. VII [IV], fig. 1 hanno subito forti spostamenti impedendo

di darne una particolareggiata descrizione, sono, come di solito nel gen. Coelodus, disposti in cinque file

longitudinali. Le quattro serie laterali comprendono i denti minori, che hanno forma arrotondata, ellittica

o ovale; la serie di mezzo è costituita dai denti più grandi, i quali sono d'ordinario più allungati ed hanno

i margini maggiori o diritti o arcuati in avanti. 1 primi presentano (quando c'è una differenza tra la

lunghezza e la larghezza) il diametro più lungo diretto dall'innanzi all'indietro; gli altri sono disposti

col maggior diametro nel senso trasversale, come i denti spleniali. Il numero dei denti di ciascuna fila

varia da nove a undici; la loro grandezza è proporzionalmente minore di quella raggiunta dai corrispondenti

denti dei mascellari inferiori. La superficie triturante presenta, nelle numerose placche vomerine di questa

specie che io ho esaminate, variazioni notevoli dipendenti dalla età e dallo stato di logorazione: incavata

nel mezzo e circondata da un bel margine rilevato con distinte granulazioni in quelle più piccole (n. 1039

coli. Museo geol. Napoli, Tav. VII [IV], fig. 9, 10), si fa gradatamente liscia, pianeggiante, e successi-

vamente convessa nei denti vomerini degl'individui più grandi (vedi Tav. VII [IV], fig. 7, 8, 12-15).

All'estremo anteriore del muso completano l'apparato dentario quattro denti incisivi: nell'esemplare

alla Tav. VII [IV], fig. 1, sono visibili i due inseriti sul dentario, un po' inclinati all'infuori, a superficie

liscia, bassi e larghi, quasi rettangolari, con gii angoli leggermente arrotondati.

La massima distanza fra la colonna vertebrale e l'orlo del ventre corrisponde alla lunghezza di 15

archi vertebrali, mentre quella fra detto asse e il profilo dorsale importa una lunghezza di 12 mezze

vertebre. La corda dorsale è indivisa; bene ossificati sono invece gli archi neurali ed emali. Essi comin-

ciano con una espansione a guisa di ventaglio, che ha il margine rivolto alla corda alquanto arrotondato

e qua e là debolmente seghettato: da queste espansioni partono delle robuste apofisi spinose, d'un sol

pezzo, fornite alla loro base, da ambo i lati, di apofisi articolari, le quali raggiungono le apofisi spinose

che precedono e seguono. Così si ha che l'apofisi articolare posteriore di un arco vertebrale si affianca

all'apofisi articolare anteriore dell'arco vertebrale seguente. Notevole è inoltre la presenza di lamelle ossee

assai sottili, che cominciano dalle apofisi articolari, ove occupano tutto lo spazio esistente fra le apofisi

spinose, e finiscono a poca distanza dall'estremità distale di queste, diminuendo gradatamente in larghezza.

Nel loro insieme costituiscono un setto mediano abbastanza vigoroso e quasi continuo, che doveva separare

i muscoli dei due lati. Le prime sette o otto apofisi spinose superiori sono libere, cioè non sostengono
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alcuna pinna; la Imo lunghezza annienta gradatamente <la un minimo di circa 5 archi vertebrali (nella

prima) ad un massimo di l'i mezze vertebre (nell'ottava). Sono quasi diritte e obliquamente disposte

verso l'indietro, in modo da formare con l'asse vertebrale un angolo che varia da 70 a 80 gradi. In

connessione con gl'interspinosi della pinna dorsale si trovano 22 neurapotisi, anch'esse, come le prime,

robuste e rivolte all'indietro, ma diminuenti successivamente in lunghezza da un massimo di mezze

vertebre, nella prima, ad un minimo di due archi vertebrali e mezzo, nell'ultima. A questa dovevano,

assai verosimilmente, far sèguito una o due apofisi spinose, non connesse con pinne, più piccole e più

inclinate di tutte le altre, che precedevano la coda. Inferiormente, nella porzione anteriore del tronco si

notano 12 a 14 paia di coste molto lunghe (circa 15 mezze vertebre), inserite su robuste apofisi tra-

sverse, e leggermente convesse all'indietro. Ad esse seguono le apofisi spinose inferiori, che in generale

sono assai simili alle superiori sia per la inclinazione che per la distanza che le separa; ne differiscono

alquanto solo per la lunghezza, misurando le anteriori dieci o undici mezze vertebre. Quattordici di esse

sono intercalate agl'interapofisari della pinna anale e diminuiscono gradatamente in lunghezza fino al

pedicello cedale, innanzi al quale dovevano forse trovarsi, come nella metà superiore del pesce, due altre

apofisi spinose libere, più piccole e quasi orizzontali, di cui non si osservano però che assai pallide

impronte.

All'indietro della nuca, e propriamente nello spazio compreso fra questa e il principio della pinna

dorsale, si trovano dodici o tredici coppie di ossicini dorsali (Firstrippen). Tutti robusti, hanno all'incirca

la grossezza delle apofisi spinose che intersecano, delimitando degli spazi di forma rombica caratteristica.

Sull'orlo dorsale ciascun ossicino si salda col corrispondente dell'altro lato in un piccolo scudetto; si

dirigono poi tutti obliquamente in basso, sorpassando l'asse vertebrale e raggiungendo le coste, tra le

quali si confondono. Delle coste sternali, che chiudevano la cavità ventrale costituendo una robusta chiglia,

non si può generalmente determinare il numero; nell'individuo alla Tav. VII [IV], fig. 1 (n. 1084 Museo

geol. Napoli) rimangono soltanto le ultime, le quali sono abbastanza robuste, terminate in punta all' e-

stremo superiore, dilatate all'inferiore, diritte e lunghe circa otto archi vertebrali. Gli- scudi ventrali,

risultanti dall'unione delle coste sternali dei due lati, appaiono molto forti nell'esemplare n. 975 della

collezione dell'Istituto geologico di Napoli.

Le pinne pettorali, assai mal conservate, mostrano avanzi di circa 18 raggi, della lunghezza di due

mezze vertebre circa, articolati e divisi.

Nulla è possibile dire delle pinne ventrali, essendosene perduta ogni traccia.

La pinna dorsale, assai sviluppata, comincia dopo la metà del corpo, e misura in lunghezza sedici cen-

timetri nell'esemplare alla Tav. VII [IV], fig. 1, dieci nell'altro minore; anteriormente la sua altezza rag-

giunge rispettivamente centimetri 7 '/a e 5, cioè la metà della estensione totale. Si contano circa 50

raggi fittamente articolati, dei quali soltanto i primi cinque non sono divisi. La loro lunghezza aumenta

rapidamente dal primo al sesto, che è il più lungo, e successivamente decresce fino al sedicesimo, che

nell'esemplare più grande misura solo 2 centimetri; quelli che costituiscono la seconda metà della pinna

diminuiscono quasi insensibilmente verso l'indietro. L'ultimo raggio, assai prossimo al pedicello codale,

non doveva sorpassare la lunghezza di una mezza vertebra. Gli ossicini interapofisari, in numero cor-

rispondente a quello dei raggi, si abbreviano uniformemente dall'innanzi all'indietro da cinque fino a un

arco vertebrale.

La pinna anale, più raccorciata della dorsale, comincia in corrispondenza del dodicesimo raggio di

questa, e misura in lunghezza 12 centimetri nell'esemplare grande e 7 'a nel piccolo. I raggi che la

compongono, in numero di circa 36 a 38. sono anch'essi articolati quasi per due terzi della loro lun-
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ghezza e per la maggior parte ripetutamente divisi. Da un'altezza massima di centimetri 4 l
\ì (nei raggi

anteriori dell'esemplare più grande) la pinna anale diminuisce gradatamente fino al diciottesimo raggio,

che misura un centimetro e mezzo; tutti gli altri sono presso a poco egualmente brevi. L'ultimo precede

immediatamente la coda.

La pinna codale è ben conservata soltanto in uno degli esemplari di questa specie. I suoi raggi si

fissano per la maggior parte sopra le ultime otto apofisi spinose inferiori; di esse le prime quattro,

lunghe all'incirca un arco vertebrale e mezzo, sono soltanto un poco più grosse delle precedenti apofisi;

le seguenti invece diminuiscono in lunghezza ed aumentano notevolmente in larghezza verso l 'indietro,

in corrispondenza della inserzione dei raggi. L'ultima di esse, che con la sua base segna il limite della

corda dorsale, misura un centimetro in lunghezza ed ha una larghezza massima di 4 millimetri. Superior-

mente le ultime quattro o cinque neurapofisi, mal conservate, vanno a completare il sostegno della pinna

codale. Questa presenta l'orlo posteriore rientrante ai lati e un po' convesso nella parte di mezzo, e

risulta costituita da 19 o 20 raggi divisi, dei quali solo sei appartengono al lobo superiore. Ciascuno di

essi, ad un terzo circa della sua lunghezza totale, si biforca, e i due rami risultanti si dividono subito

dopo una seconda volta; si hanno così quattro braccia, che subiscono ancora una terza ramificazione, di

guisa che all'estremità di ogni l'aggio si contano ordinariamente otto suddivisioni. Esternamente ad essi

vi sono ancora tre o quattro raggi semplici per ciascun lobo, che aumentano rapidamente -in lunghezza;

l'ultimo misura 6 centimetri. Ad eccezione dei più piccoli raggi esterni, tutti gli altri sono brevemente

articolati; gli articoli hanno per la maggior parte il diametro longitudinale maggiore del trasversale.

Alla specie che ho testé descritta riferisco tutti gli avanzi di Pietraroia illustrati da 0. G. Costa

con i nomi di Pycnodus grandis, Pycn. Achillis e Pycn. rotundatus ll, Glossodus angustatus, Microdon

simplex e AnomiopJithalmus vetustus.

Dei tre esemplari che il predetto naturalista chiamò Pycn. grandis, il maggiore, lungo circa 38 cen-

timetri e rappresentato alla fig. 1 (tav. Ili) della parte II della Paleontologia in metà della grandezza

naturale, non l'ho trovato in collezione; e gli altri due, più piccoli, non sorpassanti nella loro lunghezza

totale i cinque centimetri, essendo mal conservati e frammentari, non consentono una descrizione minuta

ed efficace. Tuttavia il confronto con i caratteri rilevati dal Costa, l'esame delle, sue figure e lo studio

diretto ilei due piccoli individui portano alla conclusione che tutti e tre questi ittioliti spettano alla specie

di cui ho dato ora la diagnosi. Quanto alla posizione sistematica di questa, già nel 1856 I'Heckel, fondando

per alcuni piunodonti del calcare cenomaniano dell'Istria e della Dalmazia un nuovo genere (Coclodus), carat-

terizzato principalmente dalla presenza di denti trasversalmente ellittici o allungati, fece rientrare in esso

il Pycnodus grandis Costa, che vi corrisponde perfettamente, e vi ascrisse pure i fossili, provenienti dal

calcare di Capo d'Orlando presso Castellammare, che quest'autore aveva per errore indicati come Pi/modus

l
l Oltre a queste tre specie di Pycnodus, il Costa citò pure, come proveniente da Pietraroia, un rgcn. rhombus

Ag. (Studj sopra i terreni ad ittioliti delle Provincie napolitani ecc., parte II, pag. 9, Atti R. Aec. Se. fls. e mat.,

voi. II. Napoli, 1865), del quale non diede pelò uè descrizione, né figura; ritengo pertanto o che egli per una svista

volesse riferirsi ai due ittioliti ili Capo d'Orlando che aveva precedentemente illustrati con questo nome (Pai., parte I,

in Atti Ace. Pont., voi. V, 1853, pag. 332, tav. IV, fig. 8 e tav. V, fig. 1), o che considerasse come Pycn. rhombus

qualcuno dei piccoli esemplari di Pietraroia che aveva dapprima chiamati Pycn. grandis (Pai., parte II, in Atti Ace.

Pont., voi. VII, p. I, 1S56, pag. 21, tav. Ili, fig. 5). Tanto nell'una che nell'altra ipotesi, si tratta egualmente di

rappresentanti di Coelodus Costai Heckel; si può perciò escludere la presenza dello Stemmatodus (Pycnodus) rhombus
Ag. sp. nella nostra ittiofauna.
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rhombiis Ag. Le due specie così stabilite dall'ittiologo austriaco (Coélodus granali
|

Costa
|
e Coel. Costai

Heckel), le quali starebbero rispettivamente ad indicare gli esemplari di Pietraroia e di Castellammare, se

a prima vista appaiono un po' diverse, sopratutto perchè nel secondo di questi giacimenti gl'individui

trovati non raggiungono mai una statura considerevole, risultano identiche in seguito a un minuzioso

esame comparativo. Si corrispondono infatti esattamente tutti i caratteri più importanti, che riguardano le

proporzioni del corpo, le particolarità e l'ornamentazione delle ossa del capo, il numero e la disposizione

degli archi vertebrali e lo sviluppo delle pinne; mentre le differenze che talora si riscontrano, riflettendo

di solito le dimensioni, la forma generale e i caratteri della dentatura, devono logicamente dipendere

soltanto dall'età, dall'uso e quindi dallo stato di logora/ione dei denti, e anche dalle varie distorsioni

subite dai singoli individui in seguito alla fossilizzazione. Quando si dispone infatti, come nella ittiofauna

da me studiata, di una serie numerosa di esemplari che hanno uno sviluppo diverso, si osserva che le

dette differenze, notevoli se si confrontano gl'individui estremi della serie, diminuiscono lentamente, quasi

insensibilmente, attraverso gli stadi intermedi. Credo dunque di non sbagliare riunendo le, due specie in

una sola: quanto al nome di essa, mi pare opportuno conservare il Coélodus Costai, per omaggio al natu-

ralista che studiò per primo questi fossili, e far rientrare in sinonimia il Cod. grandis (Costa) Heckel.

(ìli apparati dentari (mascellari inferiori), creduti dal Costa appartenenti ad una specie distinta, che

volle dedicare al figlio Achille (Pi/cnodus Aohillis Costa), spettano alla medesima specie; alla, quale si devono

pure riferire le numerose piastre vomerine con denti in cinque serie longitudinali descritte dal medesimo

autore col nome di Gìossodus angustatus. Come ho detto precedentemente, gli avanzi di denti di Cod.

Costai trovati a Pietraroia sono assai abbondanti: oltre a quelli, numerosi, che si conservano nel Museo

geologico di Napoli, ve ne sono altri che appartengono al Museo civico di storia naturale di Milano

(n.' 1925, 1927 e 1928) e al Laboratorio di Paleontologia del Museo di storia naturale di Parigi (in-

dicati come Gijrodus e Pycnodus in V. Bassani, Note sur les poissons fossiles du Laboratoire de Paleon-

tologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. " Guide du Géologue „, pag. 69. Paris, 187S). L'avanzo

che è riprodotto alla Tav. VII [IV], fig. 12 e che, esaminato già dal Blainville fu giustamente da lui

considerato come " frammento di palato di pesce „, spetta al Museo geologico dell'Università di Pisa.

L'esemplare che il Costa distinse col nome di Pgen. rotundatus attribuendo notevole importanza alla

forma del tronco più rotonda e più tozza, è un avanzo di scarso valore paleontologico. L' esame delle

poche parti conservate, e specialmente la forma ellittica dei denti a superficie talvolta liscia e convessa,

talvolta leggermente incavata nel mezzo e increspata verso l'esterno, dimostrano senza dubbio che si tratta

di un Coélodus. Poiché il profilo un po' differente del corpo trova la sua verosimile spiegazione nella

dislocazione che ha subito l'individuo dopo la morte, io lo associo senz'altro a Goel. Costai Heckel.

In base ad analoghe considerazioni includo ancora nella sinonimia di detta specie i due mal conser-

vati ittioliti che 0. G. Costa chiamò Anomiophthalmus vetustus
l|

. Come ebbe già a notare il Bassani

nel 1882 2)
, sebbene l'Autore sia " certo che tali ittioliti appartengano alla famiglia dei Pleuronettidi „,

sebbene egli dica " patentissimo „ in questi esemplari " il carattere fondamentale dei pesci mostruosi „

cioè " entrambi gii occhi posti da un lato „, basta un esame sommano della conformazione degli archi

neurali ed emali della colonna vertebrale per convincersi che si tratta certamente di picnodonti. Quan-

'i La controparte dell'esemplare n. 893 d«l Museo geol. di Napoli (illustrato dal Costa alla fig. 3 della Tav. XI

della Paleontologia, parte III) si conserva nel Museo civico di storia naturale di Milano (n. 1929).

2
) F. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina ecc. Denkschr. k. Akad. Wiss., matti. - natunv. CI., Band

XLV, pag. 234. Wien, 1882.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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tunque per lo stato molto frammentario di tali avanzi sia isolatamente difficile una sicura determinazione

specifica, io ritengo, in base al confronto con altri esemplari analoghi, che si tratti anche questa volta

di rappresentanti della medesima speciìe di Coelodus (Tav. VI [III], fig. 2, 3).

Vi comprendo per ultimo il Mierodon simplex Costa, fondato esclusivamente su di un apparato den-

tario incompleto (Tav. VII [IV], fig. Il) che FA. dice " distinto dai già noti „, sia perchè fornito di denti

" quasi quadrilateri, uniformi ed eguali,,, sia perchè ciascuno degli " ossi dentari o mascelle superiori „

è " guarnito di un solo ordine di denti ,,. Premesso che la figura data dal naturalista napoletano è

inesatta, tanto nei particolari che nelle dimensioni, sicché indurrebbe facilmente in errore chi volesse

giovarsi soltanto di essa, dirò che l'avanzo in questione è in realtà una placca vomerina frammentaria,

con le superficie trituranti dei denti incassate nella roccia. Il riferimento generico di questo esemplare

riesce facilissimo se si tien conto di quell'ultimo " grosso dente „ mediano, che il Costa dice corrispon-

dente alla " regione faringiana „. Esso ha una radice incavata nel mezzo e una manifesta forma ellittica

in senso trasverso; il diametro longitudinale è circa del doppio maggiore del trasversale. Inoltre i denti

" quadrilateri, uniformi ed eguali „ che il Costa crede di scorgervi " in una sola serie „ per ogni lato

della sinfisi, sono in realtà l'insieme di due file diverse, di cui l'esterna è rappresentata da denti più

piccoli, che si vedono per metà inclusi nella roccia, e adagiati quasi di lato, tanta è la loro inclinazione,

mentre l'interna doveva essere costituita da denti più grossi, di cui non è appariscente che la sola radice,

come di solito incavata nel centro. In conclusione, in questa placca vomerina si possono riconoscere

cinque principali file longitudinali di denti: una mediana a denti ellittici in senso trasverso, due laterali,

intermedie, a denti in forma di quadrilateri più o meno irregolari, e due esterne, con denti più piccoli

di tutti gii altri e arrotondati. Corrisponde pertanto esattamente agli esemplari che lo stesso Costa

chiamò Glossodus angustatus e che io ho innanzi riferiti a Coelodus Costai Heckel.

Questa specie, riscontrata pure nei calcari cretacei di Capo d'Orlando presso Castellammare (Napoli) '>

tj dell'isola di Meleda, in Dalmazia, 2| offre le maggiori affinità con Coelodus satumus Heckel 3
>

,
prove-

niente dagli scisti bituminosi cenomaniani del Carso triestino, con Coel. rostratus Kramberger 4
< e Coél.

latus lr>.
3)

, del Cenomaniano di Mrzlek (Monte Santo, valle dell'Isonzo) e con Coel. Casperinii Kram-

berger G|
di Solta, in Dalmazia. Tuttavia essa si differenzia anche da queste quattro, sia per il numero

dei raggi componenti le pinne dorsale, anale e codale, sia per la posizione relativa dell'asse vertebrale,

sia infine per i differenti rapporti nei diametri dei denti.

Gen. Palaeobalistum de Blainville.

[H. D. de Blainville. Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, voi. XXVII, 1818, pag. 338].

*) F. Basssani e G. D'Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico di Capo d'Orlando presso Castellammare (Net-'

poli). Meni. Soc. It. d. Se. (detta dei XL), serie 3. a
, tomo XVII, pag. 224, tav. V, fig. 4 e 5. Roma, 1912.

2
) J. J Heckel. Beitràge zar Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs. Denkschr. k. Ak. Wiss., math.-naturw.

CI., voi. XI, Wien 1856, pag. 223, tav. 'IX, fig. 4-6 [col nome di Coel. pyrrhurus°\.

3
> J. J. Heckel. Loc. cit., pag. 207, tav. Ili e IV.

4
> D. Gorjanovic-Kramberger. De piscibus fossilibus Coment, Mrzleci, Lesinae et M. Libanonis etc. Op. Acad.

Scient. et artium Slavorum merid., voi. XVI, pag. 24, tav. V. Zagreb, 1895.

5
' D. Gorjanovic-Kramberger. Loc. cit., pag. 26, tav. VI, fig. 2.

61 D. Gorjanovic-Kramberger. Palaeoichtgologische Beitràge. Mitteil. aus d. Jahrb. der k. uag. geolog. Anstalt,

Band XIV,pag. 19, tav. IV, fig. 3. Budapest, 1902.
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Vedi anche: .T. .1. Eeckel. Beil/rage. tur Kemitniss dar fossilen Fische Oesterreichs. Denkschr. k. Ak. Wiss.,

math.-natui"w. CI., voi. XI. pag. 204. Wien, 1 S5G; - D. Gorjanovtc-Keamber0er. De
pìscibus fossilibus < 'ninnili, MrzJeri. Lesinae et M. Libanonis, pag. :;.!. Opera A.c. Scien-

tiarum et artium Slavorum merid., vnl. XVI. Zagreb, 1895.

Palaeobalistum Bassanii n. sp. — Tav. Vili |Vj.

1804 (?). Rhombus acnleatus 0. Gr. Costa (non Eondel.) [in sch.\.

1911. Palaeobalistum Bassanii Gr. D'Erasmo. Risultati ottenuti dallo studio di alcuni Actinopterigi etc. Ani

Soe. It. per il progr. d. Se, IV Riunione (Napoli, Die. 1910), pag. 798.

È un fossile assai interessante, completo, ma con le pinne non molto ben conservate. Il corpo, di una

forma ovale più manifesta nella parte posteriore che nell'anteriore, misura nella lunghezza complessiva

38 centimetri. La sua massima altezza, presa un po' prima dell' inserzione della pinna dorsale, è con-

tenuta una volta e mezza nella lunghezza, esclusa la coda. Il profilo dorsale si dirige obliquamente verso

la faccia, in modo che la linea da esso descritta può considerarsi come un arco di cerchio (con il centro

al principio della pinna anale) che vada dall' estremo anteriore della bocca sino all'origine della dorsale;

posteriormente la linea del dorso scende gradatamente verso il pedicello cedale, descrivendo una linea

non fortemente arcuata. Il profilo ventrale è rappresentato da una curva leggerissima nella parte ante-

riore, presso a poco simile a quella del dorso nella posteriore.

La testa, compresa più di tre volte e mezza nella lunghezza totale del pesce, è quasi una metà più

alta che lunga. La parte inferiore di essa è occupata dalla bocca, la cui fenditura, pur essendo coperta

posteriormente dalle ossa mascellari, mostra manifestamente una direzione obliqua, salendo alquanto in

sopra verso dietro. Ben poco si può con una certa sicurezza affermare sui caratteri dell' apparato den-

tario. Sono visibili quattro denti incisivi, e neppur tutti completamente, di cui due appartengono al pre-

mascellare e due al dentario. Inseriti su di un peduncolo sottile e liscio, hanno, a quanto si può giudi-

care da uno di essi che è completamente scoperto, forma rettangolare e presentano i margini laterali

convessi e il superiore leggermente concavo. La loro lunghezza (millimetri 6) è quasi doppia dell' al-

tezza (mm. 3), la superficie perfettamente liscia, e la direzione, quasi orizzontale nell' incisivi superiori,

è notevolmente inclinata in quelli portati dal dentario. Oltre ad essi si scorgono soltanto quattro o cin-

que denti che dovevano far parte delle piastre vomerina e spleniali: sono assai piccoli, lisci, di forma

presso a poco ellittica o subarrotondata e a superficie molto convessa. Poche fra le ossa del capo sono

in discreto stato di conservazione, molte appaiono screpolate e non ben definibili o spostate dal luogo

originario. Tale è, per esempio, il caso dell' etmoide e di quella parte del frontale che va dal prema-

scellare al livello superiore dell'orbita; essi hanno subito uno spostamento in avanti e in alto, di modo

che inducono quasi a far credere che il profilo anteriore della faccia sia verticale anziché obliquo. Il

frontale forma posteriormente, al di sopra della sua unione con l'etmoide, il margine anteriore dell' ar-

cata orbitaria, la quale poi si continua posteriormente col postfrontale. L' orbita (considerando lo spo-

stamento come non avvenuto) ha forma quasi circolare e misura in diametro 14 millimetri, vale a dire

poco meno di due archi vertebrali; essa è situata molto in alto, giacché dista 85 millimetri (cioè quasi

11 archi vertebrali) dall'estremo anteriore della bocca, mentre è lontana poco più di una mezza vertebra

dal profilo antero-superiore del capo. Superiormente completa le ossa del capo la porzione occipito-pa-

rietale, con pezzi non conservati nella loro integrità e perciò mal riconoscibili. I rami del mascellare

inferiore sono fortissimi, convessi e piegati verso l'alto nella parte prossima alla loro articolazione: de-

bolissime strie li percorrono esternamente nel senso longitudinale. A quanto si può giudicare da quelle

che rimangono, le ossa della testa dovevano avere la superficie esterna liscia o leggermente rugosa.
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L'apparato opercolare, ampio e robusto, si presenta ben conservato, in quanto che sono visibili le

due ossa che lo compongono: opercolo e preopercolo. Il preopercolo, situato ad un livello un po' ante-

riore a quello dell'opercolo, è del doppio più grande di questo: comincia all' innanzi con un margine spesso e

nettamente visibile, che cammina quasi rettilineo, e termina posteriormente con orlo assai sottile, irrego-

lare, alquanto arrotondato, talora però indistinto. Il margine anteriore, lievemente sporgente ai due

quinti della sua altezza, si trova verticalmente allo stesso livello del principio dell'asse vertebrale; la

minima distanza che lo divide da esso è di circa sei archi vertebrali, e di cinque è quella esistente tra la

fine del detto margine e 1' orlo inferiore del pesce. La maggiore altezza del preopercolo, che si trova

sulla medesima retta, misura presso a poco anche sei mezze vertebre,' mentre la massima larghezza non

doveva verosimilmente sorpassare tre archi vertebrali. La superficie è disseminata, in tutta la sua esten-

sione, di innumerevoli fossette di forma circolare, ovale o alquanto allungata, che si dirigono in senso

radiale, partendo da un centro situato quasi a metà dell' altezza del preopercolo ed a brevissima distanza

dal margine anteriore. Talora le fossette si dispongono tanto regolarmente e a così breve distanza l'una

dall' altra da avere nell'assieme la forma di un solco. L' opercolo, assai più piccolo, sembra anterior-

mente quasi fuso col preopercolo ; il suo limite superiore si stenta quasi a vedere per una frattura esi-

stente nella roccia, mentre appare regolarmente arrotondato e sottile 1' orlo posteriore. Anche sulla su-

perficie di quest'osso le fossette non sono scarse: però la loro grandezza è generalmente minore di

quella delle fossette del preopercolo e poco visibile appare la loro disposizione in serie radiali.

L'asse vertebrale è assai ravvicinato al profilo dorsale del pesce, specialmente nella metà anteriore;

decorre quasi diritto per i primi due terzi e poi si ricurva verso l'alto. Al suo punto di origine la di-

stanza che lo separa ihd profilo del ventre è di circa 16 mezze vertebre, quella che lo divide dalla linea

del dorso è di appena 7 archi vertebrali. Gli archi neurali ed emali, bene ossificati, sono assai ravvici-

nati tra di loro, tanto che, all'infuori di un breve tratto che precede il pedicello codale, vengono a contatto

con i margini convessi, i quali non dovevano essere interi, ma debolissimamente denticolati. Ogni arco

neurale ed emale si continua, come nel Goelodus Costai. Heck., precedentemente descritto, con una apofisi

spinosa, fornita lateralmente di due apofisi articolari; queste sono disposte perpendicolarmente alla prima,

lunghe circa mezza vertebra e, affiancandosi a quelle portate dalle apofisi spinose che precedono e se-

guono, formano come una doppia linea parallela all'asse vertebrale. Dalle apofisi articolari anteriori partono,

come di solito, le lamelle ossee formanti il setto intermuscolare: le poche conservate occupano presso a

poco i due terzi dell'altezza delle rispettive apofisi spinose. Conto 37 o 38 archi neurali con apofisi spi-

nose molto robuste, di cui le prime 7 non dovevano essere in connessione con pinne; le ultime 6 o 7

contribuiscono all'inserzione dei raggi codali superiori; una, libera, precede questa pinna; le rimanenti

23 sono in connessione con la dorsale. La lunghezza di queste apofisi aumenta rapidamente, nelle ante-

riori, da un minimo di centimetri 2 l
/s ad un massimo di nove. Le più lunghe dovevano dunque esser

quelle immediatamente precedenti la pinna dorsale; le seguenti si fanno gradatamente più piccole, fino

al pedicello della coda. La loro inclinazione sull' asse vertebrale varia da 70 a 80 gradi. Nel tratto an-

teriore della regione ventrale si trovano 13-14 paia di robuste coste, inclinate presso a poco come le

corrispondenti apofisi neurali sull'asse vertebrale, ina assai più lunghe di esse. Le maggiori dovevano

raggiungere una lunghezza di 16 a 17 mezze vertebre, presso a poco corrispondente alla distanza tra

l'orbita e il principio della dorsale. Quasi tutte appaiono diritte. In connessione con gli interspinosi della

pinna anale si trovano 13 robuste emapofisi, le quali ripetono perfettamente, tanto per inclinazione che

per lunghezza, la disposizione delle corrispondenti apofisi spinose superiori; solo le ultime, che si tro-

vano innanzi al pedicello codale, sono un poco più lunghe, sicché il profilo di quest'ultima parte del
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tronco appare alquanto più convesso nel lato ventrale che nel dorsale. Le ultime dieci apofisi spinose

inferiori, più inclinate e più trasformate di tutte le altre, vanno a costituire il sostegno di gran parte

dei raggi della coda. Come di solito nei picnodonti, esse si abbreviano rapidamente, allargandosi a spa-

tola verso l'estremità distale.

Tra l'occipite e il principio della pinna dorsale si contano nove ossicini dorsali, quasi diritti, meno

robusti delle spine neurali che intersecano, e inclinati di 110 gradi sull'asse vertebrale; essi partono dal

profilo superiore del corpo e si dirigono obliquamente in giù, oltrepassando l'asse vertebrale e perden-

dosi tra le coste, di cui sembrano una continuazione. Sul margine dorsale ciascun ossicino si saldava con

quello dell'altro lato formando uno scudetto lungo circa un arco vertebrale: in gran parte asportati, questi

dovevano avere, a quanto si può giudicare dai pochissimi rimasti, l'orlo esterno probabilmente liscio. In-

feriormente la cavità, ventrale era chiusa dalle coste sternali, di cui si hanno scarsissimi avanzi che non

permettono di determinarne con sicurezza i caratteri.

Le pinne pettorali, parzialmente conservate, si originano a livello del tratto inferiore del preopercolo,

a metà dello spazio tra l'estremità del muso e il principio dell'anale, e mostrano molti raggi, brevemente

articolati e più volte suddivisi. Non è prudente precisare il numero di questi, perchè per parecchi non

si può seguire il cammino fino all'origine; a poca distanza dalla base si contano già ventotto rami, i

maggiori dei quali raggiungono una lunghezza di quattro centimetri.

Manca ogni traccia di pinne addominali.

Scarse e pallide impronte rimangono pure della dorsale, i cui caratteri non sono ben definibili a causa

della rottura della roccia e della mancanza dei raggi. Questa pinna comincia subito dopo l'ultimo ossicino

dorsale e finisce al pedicello coclale, misurando una estensione basale di quindici centimetri, quasi eguale

all'altezza verticale del tronco al principio della pinna anale. In base al calcolo, molto approssimativo,

che si può fare con l'aiuto degl'interspinosi, ritengo che i suoi raggi non dovessero essere meno di 50.

Gli ossicini di sostegno, che s'intromettono o a due a due o a tre a tre fra le neurapofisi, diminuiscono

regolarmente in lunghezza verso l' indietro da quattro fino a un arco vertebrale.

La pinna anale, conservata un po' meglio della dorsale ma pur essa frammentaria, comincia alquanto

più indietro e misura in lunghezza 11 centimetri, cioè eguaglia la distanza esistente fra il centro del-

l'orbita e il profilo ventrale del pesce. I raggi che la costituiscono raggiungono il numero di 40 o 41 e

sono ripetutamente divisi, ad eccezione forse dei primi quattro o cinque, non conservati. Tutti appaiono

articolati: però gli anteriori si mostrano più robusti, perchè la divisione in articoli comincia dopo almeno

un terzo della lunghezza totale del raggio; i posteriori invece sembrano assai più delicati e divisi subito

dopo la base. Di nessuno è conservata l'estremità libera. La lunghezza dei raggi, da un massimo di circa

40 millimetri scende rapidamente a poco più di un centimetro nella metà anteriore della pinna
;
quelli

della seconda metà si mantengono presso a poco uguali e simili a frangia. Gli articoli di cui risultano

sono assai brevi (tre quarti circa di millimetro).

La. pinna codale, bene sviluppata, presenta una apparente eterocerchia esterna, ma in realtà essa è

incompleta superiormente, essendosi perduti alcuni fra i raggi che dovevano attaccarsi alle ultime apofisi

spinose superiori. La lunghezza massima dei raggi esterni più sviluppati è di poco inferiore alla esten-

sione dell'anale e raggiunge circa i due terzi di quella della dorsale. Come ho precedentemente accen-

nato, alla inserzione dei suoi raggi prendono parte non meno di dieci apofisi spinose inferiori e sei o

sette superiori ; tanto quelle che queste sono più corte ma più robuste di tutte le altre, e le emapofisi

mano a mano espanse nella parte distale, in modo da costituire nel loro complesso un orlo uniformemente

arcuato. Le più trasformate misurano in lunghezza 18 millimetri e in larghezza mm. 1V2
presso l'arco
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emale e min. 6 alla base dei raggi. Questi sono in numero ili 17 a 18 nel lobo inferiore; e assai meno

numerosi dovevano essere in quello superiore, anche tenendo conto che alcuni sono andati perduti. Eccettuati

i raggi esterni (che sono sei nel lobo inferiore), tutti gli altri sono forcuti ; ognuno di questi, suddiviso

sin dalla base, subisce nel suo cammino parecchie ramificazioni e si espande sempre più verso la estre-

mità libera. Tutti dovevano essere articolati almeno per tre quarti della loro lunghezza; questa varia

per i singoli articoli da un millimetro a un millimetro e mezzo.

Nel tratto ventrale anteriore rimangono scarsi avanzi di squame delicate, piccole.

L'esemplare ora descritto non fu illustrato dal Costa, ma reca, di suo pugno, l' indicazione Rhombus

aculeatus. In base ai caratteri precedentemente esposti e sopratutto alla presenza di archi neiirali ed

emali molto ravvicinati fra loro, esso richiama subito alla mente il gen. Palaeobalistum de Blainv. Tale

è anche il parere del dott. A Smith Woodward che si compiacque gentilmente esaminarne la fotografia;

tuttavia ò a deplorarsi che lo stato della dentizione non permetta di completarne la diagnosi. Fra le specie

di Palaeobalistum che presentano maggiori affinità con la nostra è da notarsi il Pai. libanicum Kramb-Gobj.,

del calcare cenomaniano di Hakel (M. Libano) 1(
, dal quale tuttavia essa di differenzia per la forma e

le proporzioni generali del corpo, per la posizione relativa dell'asse vertebrale e per il numero di raggi

alle pinne. Potendo pertanto a buon diritto considerarsi come nuova, la distinguo col nome di Pa-

laeobalistum Bussami, in omaggio verso il Maestro che ha in tutti i modi incoraggiato i miei studi.

*

Alla fam. Pycnodontidae il Costa riferì anche due avanzi di l'ietraroia, che ascrisse al suo gen. Glos-

sinhis e distinse col nome specifico Iteriteli (Costa. Cenni ecc. per Vanno 1853, pag. 6. Rend. Acc. Pont.

Napoli. 1854; Midi. foss. ital, 18(i(), pag. Ili, tav. II, fig. 12 e 13; Pai. d. Regno dì Nap., p. 111. Atti Acc.

Pont., voi. Vili, 1864, pag. IO!), tav. IX, fig. 12 e 13). Questi frammenti però (Tav. VI [III], fig. 4 e 5),

consistenti in due corpi di forma ovale allungata ("lingue,, secondo l

1

A.) completamente coperti di pic-

colissimi tubercoli (denti?) ellittici o arrotondati, sono di poca importanza, non permettono neppure una

determinazione generica e devono considerarsi come avanzi non riferibili a Picnodonti. Conformemente

;il parere espresso dal dot.!,. Woodward (Cat., p. IV, pag. 73. London, 1001), è probabile che si tratti di

frammenti di dentizione ila riferirsi verosimilmente alla fam. Albulidae, ma non si può in ogni caso espri-

mere un sicuro giudizio.

Fam. Macrosemidae.

Gen. Notagogus As.

i

|
L. A.GASSTZ. Beeherehes sur les pnissons fossiles, 1833-43, voi. II, p. I, pag. 10 e 293J.

Sin. Blenniomoms 0. Or. Costa. I'< deontologia del Regno <li Napoli, parte I. Atti Acc. Pont., voi. V, 1853,

pag. 319i.

Calignatlms 0. Gr. Costa. Ibidem, parte II. Atti Aeo. Pont., voi VII, p. I. 18f>G, pag. 37.

Pachyodon O.G. Costa. Ìbidem.

') D. GoiUANOvic - KiiA.MBEitGER. De piscibus fossililnts Commi, Mrzlecì, Lesinae et M. Libunonis etc. Loc. cit.,

pag. 33, tav. VII, fig. 1.
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Notagogus Pentlandi Lo. - Tav. IX |VI|, ftg. 1-4.

1833-43. Notagogus Pentlandi L. Agassiz. Rech. s. Ics pois*, foss., voi. Il, p, I, pag. LOe 204, tav. XLIX, lig. 2.

L833-43., latior L. Agassiz. Ibidem, ftg. 3.

1853. Pentlandi 0. G. Costa. /'«/. d. fóe^rao di Napoli., parte I. Atti Acc. Toni., voi. V, |iag.

312, tav. V, Bg. 2 e tav. VII, Bg. 5.

1853. erythrolepis 0. li. Costa. Ibidem, pag. 314, tav. IV, lig. fi e 7.

1S53. minor O.G. Costa. Ibidem, pag. 315, tav. V, lig. 4.

1853. Blenniomoeùs longicauda 0. Gr. Costa. Ibidem, pag. 319, tav. VI, ftg. 2.

1S53. — brevioauda 0. G. Costa. Ibidem, pag. 321, tav. V, lig. 3.

1856. maior 0. G. Costa. Pai, parto II. Atti Acc. Pont., voi. VII, p. I, pag. 34. tav. II, Mg. 4-6.

1856. Calignathus sp. 0. G. Costa. Ibidem, pag. 37, tav. IV, Mg. 6.

1856. Paehi/odon sp. 0. G. Costa. Ibidem, pag. 38. tav. IV, fig. 7.

186U. Lepidolus exiguus 0. G. Costa. Iltiol. fossile italiana, pag, 8, tav. Ili, fig. 2.

1864. - 0. G. Costa. Pai., parto III. Atti Acc. Pont., voi. VIII, pag. 75, tav. XI. fig. '!.

1864. Notagogus Pentlandi 0. G. Costa. Ibidem, pag. 72, tav. XII, fig. 5.

1864. crassicauda 0. G. Costa. Ibidem, pag. 74, tav. XII, fig. 6 o 7.

1864. Blenniomoeùs longicauda 0. G. Costa. Ibidem, pag. 99, tav. XI, fig. 9 e 10.

1864. Notagogus erythrolepis 0. G. Costa. Ibidem, pag. 102, tav. XI, fig. 11.

1864. gracilis 0. G. Costa. Ibidem, pag. 103, tav. XI, fig. 8.

1864. crassicauda 0. G. Costa. App. alla Pai. Atti Aoc. Pont., voi. VIII, Appendice, pag. 91, tav.

VII, fig. 1 (a, b, e).

1882. Pentlandi V. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina ecc. Denkschr. k. Akad. \Vis>..

raath.-naturw. CI., Band XLV, pag. 237-239. Wien.

1895. — — A. S. Woodward. Catalogne ofthe fossilftshes in the Br. Mus., parte III, pag. 186,

tav. Ili, fig. 7 e 8.

1911. G. D' Erasmo. Risultati ottenuti dallo studio di alcuni Artinoplerigi eco. Atti S.n-,

It. p. il progr. d. Se, IV Riunione (Napoli, Die. 1910), pag. 798-79!).

1912. — F. Bassani e Ci. D'Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico di Capo d'Orlando

presso Castellammare (Napoli). Moni. il. Soc. Ital. d. Se. (detta dei XI, i. serie

S\ t. XVII, pag. 206, tav. Ili, lig. 1 e 2, tav. IV, fig. 1 e 2, tav. V. fig. L.

Come a Castellammare, così pure a Pietraroia questa specie è rappresentata da individui numerosi

e discretamente conservati, i più glandi dei quali misurano una lunghezza di 14 centimetri; parecchi sono

molto più piccoli, ed uno, minore fra tutti, raggiunge appena i 5 centimetri.

Confrontando nelle loro parti i diversi esemplari dei due giacimenti, si trova una corrispondenza di

caratteri così completa e perfetta, che nel dare ora la descrizione del Notagogus Pentlandi Ag. di Pietra-

roia non posso che ripetere quasi integralmente quanto su questa specie scrissero già il Bassani e l'au-

tore di questa memoria nello studio della ittiofauna di Capo d' Orlando presso Castellammare.

Il corpo è fusiforme, molto allungato; la sua maggiore altezza, presa a livello del quarto quinto

raggio della pinna dorsale, è compresa non meno di quattro volte nella lunghezza totale. L' alte/za del

pedicello codale corrisponde ai due quinti della massima altezza del tronco. Il profilo dorsale scende an-

teriormente arcuato, si mantiene quasi diritto per tutta 1' estensione della pinna dorsale, e piega poi

leggermente in su; l'inferiore si mostra alquanto convesso, specialmente nel tratto ventrale.

La testa (fig. 12) è contenuta insieme con l'apparato opercolare circa tre volte e mezza nella lun-

ghezza totale. L'orlo anteriore di essa, troncato, forma con i margini superiore ed inferiore un angolo
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di circa 110 a 120 gradi. L'apertura boccale, alquanto inclinata in basso posteriormente, non arriva al

livello anteriore dell'orbita. La branca orizzontale della mandibola, molto robusta e fornita di una cresta

longitudinale mediana, forma con la branca ascendente un angolo ottuso. Il premascellare, generalmente

mal conservato, doveva essere breve e assai delicato ; il mascellare superiore è allungato, robusto, lieve-

S.oce.

pmx

Fig. 12.

Notagogus Pentlandi Agassiz.

Schema delle ossa della testa e dell'appagato opercolare [molto iugr.].

[ag, angolare: ci, clavicola; d, dentario; fr, trontale; iop, iuteropercolo; mx, mascellare; np
t
opercolo;

orb, orbita; pi, arcata pterigo-palatina; pmx, premascellare; pop, preopercolo; p.petl, pinne pettorali;

gu, quadrato; rbr, raggi branchiosteghi; socc, sopraoccipitale; sop, sottopercolo.]

mente ricurvo, con la convessità rivolta verso 1' alto. I denti sono conici, a superficie liscia, presso a poco

eguali, quasi equidistanti. In alcune mandibole riesco a contarne nove o dieci, che occupano una esten-

sione di 5 millimetri; altrettanti e di uguale forma dovevano essere nel mascellare superiore, ove sono

però di solito meno bene conservati ; in numero un po' minore, più sottili e più fitti, sono quelli in-

seriti sul premascellare. Al di sopra del mascellare superiore, e propriamente nello spazio compreso fra

questo e lo sfenoide, si vedono gli avanzi dell'arcata pterigo-palatina, sviluppata, alla quale si collega

posteriormente e inferiormente il quadrato, piccolo e quasi triangolare. Lo sfenoide, ben distinto in quasi

tutti gli esemplari, è tangente al margine inferiore dell' orbita. Questa, cinta da sottorbitali piccoli e mal

conservati, è arrotondata e misura in diametro sette o otto millimetri nei maggiori individui, due o tre

nei più piccoli. Nella parte anteriore di essa rimangono talora tracce dell' etmoide. Le ossa frontali e

il sopraoccipitale, spesso rotti e frammentari, si mostrano percorsi da leggère rugosità.

L' apparato opercolare è completo. Il preopercolo comincia all' altezza del centro dell' orbita ed ha

forma semilunare. L' opercolo, grande, misura un' altezza doppia della lunghezza, ed ha i margini supe-

riore e posteriore arcuati e 1' inferiore quasi diritto; la sua superficie è percorsa da leggerissime rugo-

sità, decorrenti dall' alto in basso ed evidenti solo nei più grandi individui. Il sottopercolo e l' iutero-

percolo, forniti di strie tortuose e lievi punteggiature, sono piccoli e descrivono posteriormente, insieme

con 1' opercolo, un arco assai regolare.

Innanzi all' apparato opercolare rimangono traccie dell' arco ioideo, di cui non si riesce però a distin-
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guere i vari elementi. Si contano cinque, sei, e, in alcuni esemplari, sette raggi branchiosteghi, che in

generale cominciano a livello della perpendicolare tangente all'orlo posteriore dell'orbita.

La colonna vertebrale, la quale in qualche individuo di Castellammare mostra nettamente la sua os-

sificazione incompleta e i pleurocentri ed ipocentri che proteggevano la corda dorsale (Bassani e D' Era-

smo, hoc. eli., pag. 208 e 209, fig, 2 nel testo e tav. IV, fig. 1), è negli esemplari di Pietraroia sempre

più o meno completamente nascosta dalle squame.

La clavicola è leggermente arcuata. Le pinne pettorali, molto sviluppate, distano dall' angolo posteriore

della bocca quasi quant'è l' intervallo tra 1' origine delle ventrali e quella dell' anale. Esse comprendono

un raggio semplice, breve, e otto o nove divisi, doppi del precedente e lunghi poco meno di due cen-

timetri negli esemplari maggiori.

Le pinne ventrali, inserite a livello dell'ottavo o nono raggio del lobo anteriore della dorsale, di-

stano dall' origine delle pettorali di un tratto che è eguale alla massima altezza del tronco. Esse sono

sorrette da ossa pelviche robuste, lunghe presso a poco quanto i raggi: questi, in numero di cinque,

divisi e articolati verso 1' estremità, misurano circa un centimetro negli individui più grandi.

La pinna dorsale ha una estensione complessiva corrispondente ai due quinti della lunghezza totale

del pesce, ed è distinta in due lobi, di cui 1' anteriore ne occupa i due terzi. Tra essi vi è, negli esem-

plari meglio conservati, uno spazio piccolissimo, che sarebbe appena sufficiente per V inserzione di uno

o, al più, di due altri raggi, sicché talora la dorsale apparirebbe unica, se la diversa lunghezza dei raggi

non mostrasse all' evidenza la suddivisione di detta pinna. 11 lobo anteriore ha principio poco dopo l'arto

toracico e conta 14 o 15 raggi, molto spaziati, articolati e divisi. I maggiori fra essi sono i primi quat-

tro o cinque, la cui lunghezza raggiunge presso a poco l'altezza del pedicello codale; gli altri vanno

lentamente accorciandosi e 1' ultimo è quasi uguale alla metà di quelli più lunghi. Il secondo lobo, che

comincia un po' innanzi il livello dell'anale, risulta di 11 raggi un po' più ravvicinati fra loro e più

sviluppati dei precedenti; l'altezza diminuisce rapidamente negli ultimi di essi, e la parte distale appare

(eccettuato il primo) articolata e divisa. L' ultimo raggio dista dal principio del lobo superiore della coda

di un tratto eguale all' altezza del pedicello codale. Gli ossicini interapofisari sono mal definibili, perchè

in tutti gli esemplari il corpo è coperto dalle squame.

La pinna anale, ristretta, comincia al terzo posteriore della lunghezza complessiva dell'animale ed occupa

una estensione inferiore alla metà di quella del secondo lobo dorsale. Il primo raggio, lungo presso a poco

quanto i maggiori del lobo anteriore dorsale, è. semplice e provveduto di fulcri: gli altri, in numero di sei o

sette, sono un po' più corti, articolati e ripetutamente divisi nella seconda metà del loro percorso.

La pinna codale è leggermente incavata: la sua lunghezza, compresa da cinque volte e mezza a sei

in quella totale del pesce, corrisponde all' altezza del tronco all' origine del secondo lobo della dorsale.

Fu:;. 13.

Notagogus Pentlandi AG.

Raggio esterno e fulcri della pinna codale [molto iugr.].

I fulcri, di cui è fornita superiormente ed inferiormente, sono numerosi (non meno di 15 per lobo).

PalaeontogTaphia italica, voi. XX, 1914. 11
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grossi e molto vicini tra loro (fig. 13). Conta 7 raggi nel lobo inferiore e 6 nel superiore, uniforme-

mente articolati e, eccettuati gli esterni, tutti profondamente biforcati tre volte (fig. 14). Gli articoli

Fig. 14.

Notagogus Pentlandì AG.

Un raggio diviso della pinna codale [molto iugrand.].

molto brevi, hanno talvolta, specialmente alla base dei raggi, il diametro trasversale uguale o anche

maggiore di quello longitudinale,

Le squame, fortemente smaltate, ricoprono tutto il tronco, e si insinuano anche in tre file (che si

riducono successivamente a due e poi ad una) nel lobo superiore della pinna codale, ove vanno a rive-

stire la base dei primi tre raggi. Sono disposte in serie oblique dall' avanti all'indietro; dall' estremità

posteriore della testa alla coda se ne contano 39 o 40 serie; dal dorso al ventre: tredici file, in corri-

spondenza del primo raggio del lobo anteriore della dorsale; dodici, in corrispondenza del primo raggio

del lobo posteriore di detta pinna, e dieci a livello del primo raggio dell' anale. Le squame collocate

lungo il profilo dorsale e anale del corpo si mostrano a foggia di cuore o di scudo (fig. 15, a), con la

estremità posteriore che ricopre la squama susseguente; quelle mediane, più alte che lunghe, nella parte

C€CCO
Fig. 15.

Notagogus Pentlandì Agassiz.

Squame delle diverse regioni del corpo [molto ingr.].

[a, squame lungo il profilo dorsale e anale; b, squame mediane del tratto anteriore del tronco; e, squame
mediane della metà del corpo; d, squame del pedicello codale; e, squame dietro le pinne pettorali].

anteriore del corpo (fig. 15, b) mostrano il margine posteriore un po' arcuato e leggerissimamente fra-
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stagliato, inentro nel tratto susseguente (fig. 15, e) hanno forma pressoché esagonale. Quelle del pedicello

(•odale (fig. 15, d) si l'anno ancora, più .strette e sono a losanga. Le squame che stanno alla base della

regione ventrale, tra. le pinne pettorali e le addominali (fig. 15 /:), sono più piccole e più basse delle altre

ed hanno gli angoli arrotondati. In tutte la superficie è liscia. Quelle a margine posteriore veramente

intero sono pochissime; in quasi tutte, con 1' aiuto della lente, si possono notare delle frastagliature ir-

regolari, che qua e là assumono la forma di lievissime seghettature; in ogni caso differiscono pero notevol-

mente dalle profonde e abbastanza uguali dentellature proprie del Notagogus denticulatus Ag. del calcare

portlandiano di Kelheim (Baviera).

Alla specie ora descritta, la quale corrisponde agli esemplari di Castellammare illustrati dall' Agassiz

col nome di Notagogus Pentlandi e di Notagogus latior, vanno associati (come hanno già fatto notare

il Bassani e il Woodward) i fossili di Pietraroia e di Castellammare riferiti dal Costa ai generi Nota-

gogus e Blenniomoeus e compresi nella precedente sinonimia. Infatti un particolareggiato esame compa-

rativo istituito sui predetti avanzi, così dell' uno come dell' altro giacimento, dimostra che i caratteri dif-

ferenziali rilevati dal Costa (e messi in evidenza nelle rispettive figure, spesso non conformi a verità)

sono insussistenti ", Le quattro specie di Notagogus (N. Pentlandi, N. crassicaada, N. erythrolepis, N. gra-

cìlis) e 1' unica specie di Blenniomoeus (Blenn. maior 2,
j esistenti, secondo il naturalista napoletano, a

Pietraroia e delle quali ho trovato in collezione tutti gli esemplari da lui illustrati, non sono dunque

che individui di grandezza diversa, e in differente stato di conservazione, di Notagogus Pentlandi Ag.

A questa stessa specie riferisco anche le quattro inascelle inferiori, più o meno conservate e prov-

viste di denti (fig. 4 alla Tav. IX [VI]), che il Costa credè appartenenti a pesci fossili non ancora descritti

e per le quali istituì due generi nuovi: Calignathus e Pachgodon.

L'esemplare frammentario (parte posteriore della testa e porzione anteriore del tronco) che il me-

desimo Autore chiamò Lepidotus exiguus, ritenendolo affluissimo a Lepidotus Maximiliani Ag., è certa-

mente anch'esso un avanzo di Notagogus. Pur essendo difficile per la scarsità del fossile esprimere un

coscienzioso giudizio, io non esito a riferirlo alla specie della quale mi sono precedentemente occupato

per la perfetta corrispondenza che con essa ha nei pochi caratteri degni di rilievo.

Come fu già notato nello studio della ittiofauna di Castellammare, la specie testé descritta presenta af-

finità con Noi. denticulatus Ag. del Portlandiano di Kelheim 3| e con Not. parvus Traquair del Wealdiano

£
i Che Blenniomoeus non differisca fondamelitafmente da Notagogus lo prova anche il fatto che il Costa ha nella

sua Paleontologia, senza accorgersene, descritto e figurato come Not. crassianida (.parte III. Atti Acc. Pont., voi.

Vili, pag. 74, tav. XII, fig. 6 e 7) i due medesimi esemplari (uno di individuo intero, 1' altro con la sola testa) che

aveva precedentemente illustrati come Blenniomoeus maior (parte II. Loc. cit., pag. 34, tav. II, fig-. 4 e 5).

2
> Nella Pai., p. Ili (Atti Acc. Pont., voi. Vili, 1864, pag. 99, tav. XI, fig. 9 e 10). il Costa illustrò tra i fossili

di Pietraroia anche un Blenniomoeus longieauda: come hanno già dimostrato il Bassani e il D' Erasmo, 1' originale

delle dette figure proviene da Castellammare e corrisponde pure a Not. Pentlandi Ai;. (F. Bassani e G. D'Erasmo.

Loc. cit., pag. 212, nota 2).

3
) L. Agassiz. Jìech. s. les poiss. f'oss., 1833-43, voi. II, p. I, pag. 294, tav. L, fig. 1-5, e parte II, pag. 289. —

Come semplici varietà del Not. denticulatus Ao. io considero, conformemente al parere già espresso dal Woodward
(Cut., p. Ili, 1895, pag. 188 e 189), le specie seguenti del Kimmeridgiano della Francia e del Portlandiano della

Baviera: Notagogus inimontis Thiollibrb, appena diverso ^per il profilo della testa, più ripido, e per i denti, più

grossi {'Poiss. foss. Bugeg, parte II [1873], pag. 15, tav. VI, fig. 3); N. margarita^ Id., soltanto figurato (Loc. cit.,

tav. VI, fig. 4), e J. macropterus Vettbr, scarsamente distinto per il dorso più arcuato, il tronco più alto e lo sviluppo

maggiore delle pinne pettorali, dorsale e anale (Mittheil. k, mineralog'.-g-eof. Mus. Dresden, parte IV [1881], pag. 46).
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di Bernissart (Belgio)
1
': dalla prima può ritenersi distinta, oltre che per l'importante carattere delle

squame (già accennato), anche per il diverso modo di biforcazione dei raggi della codale; differisce dal-

l' altra per la maggiore estensione del primo lobo dorsale, per la posizione meno remota dell'anale e

per la forma delle squame, che nella specie belga, secondo il Traquair, apparirebbero cicloidi (sebbene

le fotografie annesse lascino qualche dubbio in proposito) e dimostrerebbero che si tratta di una forma

aberrante.

Gen. Propterus Ag.

[L. Agassiz. Noch einige neue Genera aus der Ordnung der Ganoiden. Neues Jahrbuch., 1834, pag. 385-386].

Sin. Rhynchoncodes 0. G. Costa. Pai. d. Regno di Napoli, p. I. Atti Acc. Pont., voi. V, 1853, pag. 317.

Propterus Scaccini (Costa). — Tav. IX [VI], fig. 5.

1853. Rhynchoncodes Scacchii 0. G. Costa. Pai., parte I. Atti Acc. Pont., voi. V, pag. 317, tav. Y, fig. 5.

1854. Rhynchoncodes macrocephalus 0. G. Costa. Cenni intorno alle scoperte- fatte nel Regno riguardanti la

Paleontologia nel eorso dell' anno 1853, pag. 5. Eend. Acc. Pont.

Napoli, anno IL

1860. Rhynchoncodes macrocephalus 0. G. Costa. Rtiologia fossile italiana, pag. 22, tav. II, fig. 10 e 11.

1864. Rhynchoncodes macrocephalus 0. G. Costa. Pai., parte III. Atti Acc. Pont., voi. Vili, pag. 102,

tav. IX, fig. 10 e 11.

1864 (?). Notagogus pygmaeus 0. G. Costa (in sch.).

1882. Propterus macrocephalus P. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina ecc. Denkschr. k. Akad.

Wiss., math.-natunv. CI ,
Band XLY, pag- 239.

1895. Propterus Scacchii A. S. Woodward. Catalogne of tlte fossil fìskes in the Br. Mus., parte III, pag. 185.

1911. Propterus cfr. Seacchii G. D'Erasmo. Risultati ottenuti dallo studio di alcioni Actinopterigi ecc. Atti

Soc. It. per il progr. d. Se, IVEhmione (Napoli, Die. 1910). pag. 799.

1912. Propterus Scacchii F. Bassani e G. D'Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico di Capo d' Orlando

p-esso Castellammare [Napoli) . Meni. Soc. It. d. Se. (detta dei XL),

serie 3. a
, tomo XVII, pag. 213, tav. IV, fig. 3.

L' unico esemplare appartenente al Museo geologico di Napoli, non molto ben conservato perchè privo

della testa e con le pinne frammentarie, è un piccolo pesciolino, allungato-fusiforme, che dal principio

del tronco fino alla estremità della codale misura circa min. 30. La sua massima altezza, che si trova

in corrispondenza del settimo raggio della dorsale, è di min. 8, cioè superiore al doppio di quella del

pedicello codale.

Le pettorali, situate innanzi al livello dell' origine della dorsale, mostrano sette o otto raggi molto

sottili, lunghi circa mezzo centimetro.

Delle ventrali si scorgono tre o quattro raggi, che cominciano a livello degli ultimi del lobo ante-

riore della dorsale e si estendono rettilinei ed orizzontali, raggiungendo nella loro lunghezza totale «idi. 5.-

La dorsale, nettamente distinta in due lobi, occupa alla base uno spazio di un centimetro e mezzo,

pari alla metà della lunghezza totale, esclusa la testa. Il lobo anteriore, che cominciava probabilmente

a poca distanza dalla nuca, ha una estensione di almeno 6 millimetri e mostra 10 o 11 raggi, di cui gli

anteriori, più sviluppati, hanno un'altezza uguale a una volta e mezza quella del pedicello codale, mentre

i posteriori si abbreviano piuttosto notevolmente. Il secondo lobo ha principio quasi ad uguale distanza

l
) E. H. Traquair. Les poissons ivealdìens de Bernissart, pag. 26, tav. IV. Mém. du Musée Royal d'Hist. nat.

de Belgique, t. VI. Bruxelles, 1910.
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dall' origine del precedente e dal pedicello della coda, è meno sviluppato (4 a 5 millimetri) e risulta di

9 o 10 raggi, più corti di quelli del lobo anteriore. Tanto gli uni che gli altri, essendo mal conservati

all'estremità, non permettono d'indicarne le particolarità; così non si può neppure escludere il dubbio

che lo spazio di quattro millimetri, che divide due i lobi dorsali, sia stato parzialmente occupato da al-

tri raggi.

Della pinna anale rimangono tre o quattro brevi raggi, inseriti all' altezza della metà del secondo

lobo dorsale, cioè più vicino al pedicello della coda che al principio delle ventrali.

La pinna codale, anch' essa frammentaria e apparentemente molto incavata, perchè i raggi interni non

sono interamente conservati, raggiunge nella sua massima lunghezza 1' altezza del tronco misurata al prin-

cipio del secondo lobo della dorsale. Nel lobo superiore il raggio esterno è provvisto di otto o nove

fulcri lunghi, acuminati, robusti, ed è, insieme con gli altri sette o otto divisi, ricoperto alla sua base

dalle squame che vi si insinuano dapprima su quattro serie, e poi su tre, due ed una, per il progressivo

arresto di quelle interne; il lobo inferiore mostra residui di otto o nove raggi mutilati e contorti. In

nessuno riesce possibile seguire il modo di biforcazione ; con 1' aiuto della lente si distinguono articoli

relativamente lunghi già a poca distanza dalla base.

Le squame sono fornite di smalto e ricoprono tutto il tronco, distribuendosi in serie oblique dall' in-

nanzi all' indietro. Longitudinalmente, in vicinanza dell' asse vertebrale, dalla cintura scapolare alla coda

ne conto 30 file; dal dorso al ventre, in corrispondenza del principio del secondo lobo dorsale, undici,

di cui 5 sopra e 6 sotto 1' asse vertebrale. Sono tutte a superficie liscia : quelle della parte anteriore

del tronco, più alte che lunghe, hanno il margine posteriore arrotondato, sono quasi esagonali verso la

linea del dorso, e scudiformi ma non appuntate nella regione ventrale; quelle che si trovano nella metà

posteriore del corpo si abbassano man mano fino a diventare presso a poco rombiche e le ultime più lun-

ghe che alte. Il loro margine posteriore è costantemente appuntato.

L' esemplare descritto fu riferito dal Costa, insieme con un altro " che non ho trovato in collezione,

al gen. Rhynchoncodes, da lui precedentemente creato per un pesciolino del Cenomaniano di Capo d' Or-

lando presso Castellammare (Rhynch. Scacciai), e contrassegnato, perchè creduto appartenente a specie

diversa, col nome di Rhynchoncodes macrocephalus. Questo genere, distinto secondo il suo fondatore dal

Notagogus Ag. quasi esclusivamente per i caratteri dei due lobi della dorsale " disgiunti e dissimili „ fra

loro, deve rientrare, come hanno già osservato il Bassani, il Woodward e 1' autore di questa memoria,

nel gen. Propterus Ag. che ha appunto la caratteristica su nominata. 2) Quanto alla specie, sebbene gli

esemplari dei due giacimenti non permettano, per la loro conservazione, un perfetto confronto delle sin-

gole parti e quantunque dei due individui di Pietraroia che furono illustrati dal Costa io non possegga

che il più incompleto, trovo nei loro caratteri così strette affinità da essere indotto a considerarli come

rappresentanti di una sola specie. Infatti le pochissime differenze che potrebbero rilevarsi in seguito ad

un minuzioso esame comparativo e che mi avevano dapprima lasciato un po' incerto per la determinazione

dell' ittiolito innanzi descritto, devono ritenersi accidentali perchè dovute tutte alle diverse condizioni di

schiacciamento e di fossilizzazione, e non possono quindi essere prese in considerazione.

•
4

> 0. G. Costa. Pai., p. III. Atti. Acc. Pont., voi. Vili, 1864, tav. IX, fig. 10.

2
> Nel gen. Propterus Ag. la dorsale ha due lobi distinti, e i raggi del lobo anteriore sono più lunghi dei sus-

seguenti. Non è da tenere in gran conto il carattere della distanza tra i due lobi dorsali, perchè può facilmente di-

pendere, almeno in parte, da mancanza di raggi intermedi.
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Un altro esemplare di Pietraroia, probabilmente di questa specie, appartiene al Museo civico di sto-

ria naturale di Milano (n.° 1909); il suo stato di conservazione non permette tuttavia utili confronti e la

mancanza quasi completa della pinna dorsale lascia perfino qualche dubbio sulla sua determinazione.

Come fu già rilevato nella descrizione della ittiofauna di Castellammare, Propterus Scacchii, pur offrendo

somiglianze con Propterus speciosus Wagner 3) del Portlandiano della Baviera, presenta i maggiori rap-

porti con Propt. microstomus Ag. 4) e con Propt. Vidali Sauvage 8
', molto affini fra loro e riscontrati

rispettivamente nel calcare litografico della Baviera e in quello della Catalogna. La nostra specie tuttavia

si differenzia principalmente per la maggiore lunghezza della testa rispetto a quella totale, per il numero

minore dei raggi dorsali e per le squame non denticolate.

Fatti. Semionotidae.

Gen. Lepidotus Ag.

[L. Agassiz. Untersuchungen iìber die fossilen Fische der Lias-Formatimi. Neues Jahrbueh f. Min. etc. r

1832, pag. 145; — Id., lieoh. s. les poiss. foss., (1833-43). voi. II, parte I, pag. 8 e 233J.

Vedi anche: P. Priem. Étùde sur le genre Lepidotus. Annales de Paleontologie, voi. III. Paris, 1908.

Lepidotus minor Ag. - Tav. IX [VI], flg. 6; Tav. X [VII].

1833-43. Lepidotus minor L. Agassiz. Bech. s. les poiss. foss., voi. II, p. I, pag. 9 e 260, tav. XXXIV
(non tav. XXIX e, flg. 12).

L853. Lepidotus Maximiliani 0. G. Costa (non Ag.). Pai., p. I. A. Acc. Pont., v. V, p. 306, tav. VII, fig. 2.

1856. Lepidotus minor 0. G. Costa. Pai., p. IL Atti Acc. Pont., voi. VII, p. I, pag. 11, tav. IV, flg. 1-4. -1 ).

1864. Lepidotus minor 0. G. Costa. Pai., p. III. Atti Acc. Pont., voi. VIII, pag. 134.

1864. Lepidotus unguiculatus 0. G. Costa (non Ag.). Ibidem.

1864. Lepidotus unguiculatus-minor 0. G. Costa. App. alla Pai. Atti Acc. Pont., voi. Vili, Appendice,

pag. 111. tav. VII, flg. 2-9.

1882. Lepidotus sp. F. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina eoe. Denksehr. k. Akad. Wiss.,

math.-naturw. CI., Band XLV, pag. 234-237.

1887. Lepidotus minor W. Branco. Beitràge zur Kenntniss der Gattung Lepidotus. Abh. geol. Specialk.

v. Preussen u. d. Thiiving. Staaten, voi. VII, pag. 363, tav. VI, fig. 2.

1893. Lepidotus minor A. S. Woodward. On the cranial osleology of the mesozoie Gano'id Fishes Lepidotus

and Dapedius . Proc. Zool. Soc. London, pag. 562, tav. XLIX, fig. 3.

1895. Lepidotus minor A. S. Woodward. Cai. of the foss. fishes in the Br. Mus., parte III, pag. 94, fig. 22.

1911. Lepidotus sp. G. D'Erasmo. Bisultati ottenuti d. studio di ale. Actinopterigi del cale. cr. di Pietraroia

ecc. Atti Soc. It. per il progr. d. Se, IV E. (Napoli, Die. 1910), pag. 799.

1912. Lepidotus minor F. Bassani e G. D'Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico di Capo d' Orlando

presso Castellammare (Napoli). Mem. Soc. It. d. Se. (detta dei XL), serie 3 '•',

tomo XVII, pag. 35, fig. 7 e 8 nel testo e tav. IV, fig. 7.

'I A. Wagner. Beitràge zur Kenntniss der in den lithographischen Sckiefern abgelagerten uriceltlichen Fische..

Abhandl. d. II CI. d. k. bay. Akad. d. Wiss., Band VI, pag. 67, tav. IV, flg. 1. Miinchen, 1851.

2
> L. Agassiz. Bech. sur les poissons fossiles, voi. II, p. I, pag. 296, tav. L, fig. 6-8.

31 H. E. Sauvagb. Noticia sàbre los peces de la Caliza litogràfica de la prov. de Lérida (Cataluna), pag-. 9, tav.

II, fig. 1. Mem. E. Acad. Ciencias y Artes de Barcelona, voi. IV, 1903.

4
> Alla medesima tav. IV della Pai., p. II, il Costa illustrò molti frammenti di Pietraroia senza importanza^

fra cui varie squame di Lepidotus.
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Con i nomi di Lepidotus Maximiliani, L. minor, L. unguiculatus, e L. unguiculatus-minor il Costa de-

scrisse alcuni avanzi di ossa, pinne, denti, e specialmente di squame, che, pur appartenendo tutti •' a

questo genere, non permettono, per il loro stato troppo incompleto e per la conseguente scarsezza di

dati di confronto, una sicura determinazione specifica. Tenendo conto infatti della stretta affinità che pre-

sentano le squame di molte specie di Lepidotus e considerando 1' estrema variabilità della loro forma

nelle diverse regioni del corpo, dapprima il Bassani e successivamente 1' autore del presente lavoro già

conclusero che gli scarsi frammenti illustrati dal predetto naturalista, se dimostrano la presenza di que-

sto genere nel giacimento di Pietraroia, non possono essere riferiti con certezza ad alcuna delle specie

già note, né meritano d'altra parte di essere considerati come rappresentanti di specie nuove perchè nes-

suno di essi offre un complesso di caratteri che ne autorizzi la istituzione 2 >.

Fortunatamente il Museo geologico di Napoli si è arricchito recentemente di altri due esemplari (,di

cui uno è stato dame trovato a Pietraroia), i quali, benché non siano completamente conservati, permet-

tono di giungere ad una conclusione soddisfacente, eliminando le incertezze sulla specie ch'è rappresen-

tata nella nostra ittiofauna. Li riproduco entrambi in grandezza naturale (Tav. X [Vili, nS- 1; Tav. IX

[VI], fig. 6), perchè si può dire che si completano a vicenda.

Il primo (n. 3900 coli. Museo geol. Napoli) conserva la testa e la regione anteriore del tronco, ma

in entrambe le parti manca del tratto inferiore, prossimo all' orlo ventrale. L' esemplare, notevolmente

grande, doveva raggiungere una lunghezza complessiva di almeno 45 centimetri.

La testa (fig. 16), alla quale per la troncatura della roccia è stata asportata, oltre alla parte vicina

al margine inferiore, anche l'estremità anteriore del muso, misura insieme con 1' apparato opercolare una

estensione di 102 millimetri. La sua altezza, dall'orlo superiore alla fine del subopercolo, è di 76 mil-

limetri. Il profilo frontale descrive a livello dell'orbita una leggera curva, che nell' esemplare appare più

notevole per lo spostamento avvenuto di alcune ossa del lato sinistro, e poi scende rapidamente, con una

linea quasi diritta, a costituire un muso piuttosto ristretto ed allungato. L' orbita è subarrotondata,

presso a poco ugualmente distante dai margini anteriore e superiore della testa ed ha un diametro mas-

simo di 18 millimetri, corrispondente alla maggiore altezza del frontale nella sua parte posteriore. Que-

st' osso, di forma triangolare allungatissi'ma, si estende per una lunghezza di cinque centimetri e mezzo

e si continua verso 1' estremo anteriore con un altro osso, pure robusto ma molto ristretto, che è l' in-

termascellare. Il suo margine posteriore è sinuoso in corrispondenza della sutura con il parietale, il su-

periore arcuato posteriormente e diritto nella metà anteriore, 1' inferiore un po' incavato in vicinanza

dell'orbita. Fino al principio di questa, la superficie del frontale è liscia, mentre nella parte posteriore

è cosparsa di granuli smaltati, arrotondati o ellittici, disposti disordinatamente, che si vanno man mano

facendo più fitti e più rilevati verso V indietro. Il parietale, molto sviluppato, ha nel complesso una

s

11 Come risulta dal presente lavoro, altri due frammenti di Pietraroia, descritti dal Costa come appartenenti

al gen. Lepidotus, devono essere riferiti a generi diversi: Lepidotus exiguus Costa è uguale a Notagogus Pentlandi

Ag. (vedi pag. 79 [51]) e Lepidotus oblongus Costa (non Ag.) è una pinna codale. di Hgpsospondylus Bassanii Kramb.

(vedi la descrizione di questa specie). Nella memoria: Su di un nuovo genere di pesce fossile (Mem. d. R. Acc. d.

Sa, voi. II, pag. 234. Napoli, 1857), lo stesso autore cita fra i pesci del medesimo giacimento anche un Lepidotus

gigas Ag., che non appare successivamente descritto in alcuna delle sue opere; deve verosimilmente trattarsi di una

svista, perchè l'unico avanzo da lui illustrato con questo nome (Pai., p. I, in Atti Acc. Pont., voi. V, 18ó3, pag.

308, tav. Vili, fig. 3) appartiene a Colobodus ornatus Ag. sp. e proviene dal Trias di Giffoni, nel Salernitano iF.

Bassani, La ittiofauna della Dolomia principale di Giffoni, Palaeontographia italica, voi. I, pag. 188. Pisa, 1895).

2
) F. Bassani. Descrizione dei pesci fossili di Lesina ecc. Loc. cit., pag. 237. — G. D'Erasmo. Risultati ottenuti

dallo studio ecc. Loc. cit., pag. 799.
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forma grossolanamente quadrangolare, ma dei suoi lati è diritto soltanto quello superiore, giacché il po-

steriore e l'inferiore, rispettivamente confinanti con le ossa temporali e con lo squamoso, sono ondulati,

e 1' anteriore, come ho detto precedentemente, è sinuoso. I granuli, circolari o un po' allungati, ricoprono

pop
sop

Fio. 16.

Lepidotus minor Agassiz [grand, nat.].

[ci, clavicola; co, circuniorhitali
; fr. frontale; ìmx, interni ascellare; op, opercolo; orb, orbita

;
pa, parietale

pel, sqnama postelavieolare; pop, preopercolo; pt, post-temporale; sci, sopraclavicolare; so, sottorbitali ; sop,

sottopercolo; sph, sfenoìde; sq, squamoso; st, sopratemporale.]

quasi uniformemente la sua superficie: sono soltanto un po' più radi verso l'estremo superiore e man-

cano su di una zona assai ristretta, contigua al sopratemporale. Quest'osso, insieme col post-temporale

sottostante, del quale ripete all'incirca la grandezza, la forma quadrilatera e l'ornamentazione, occupa

meno della metà della superficie del parietale. Lo squamoso, pure coperto da granuli, ha la parte su-

periore alquanto infossata nella roccia, sicché non mostra distintamente la sua forma ; tuttavia non po-

teva occupare una estensione notevole, limitato coni' è posteriormente dal preopercolo, superiormente dal

parietale e nei lati anteriore e inferiore dai piccoli circumorbitali. Di queste ossa la maggior parte è

asportata: non rimangono che poche tracce, qua e là spostate, dalle quali si rileva come fossero pur

esse cosparse dei soliti granuli lucenti. Sotto allo sfenoide, molto robusto, che corre tangente al mar-

gine inferiore dell' orbita, si osserva una serie di sei ossa quasi rettangolari, di cui quelle mediane sono

le più strette, tutte più o meno ornate da granuli : sono evidentemente i sottorbitali. La parte infe-

riore conservata della testa mostra gli avanzi delle ossa mascellari, molto estese e a superficie liscia, che

non consentono peraltro, per il loro stato, una efficace descrizione.

Dell'apparato opercolare sono conservati il preopercolo, l'opercolo e il sottopercolo ; l'interopercolo manca

per la troncatura della roccia. Il preopercolo, lungo e stretto ma spesso, ha la superficie quasi completamente

liscia e solo percorsa nella parte superiore da poche e leggère strie verticali; l'opercolo, molto esteso,
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misura 51 millimetri nella sua altezza e 27 nella massima larghezza, ha il margine anteriore quasi di-

ritto, il posteriore arcuato, il superiore e l'inferiore obliqui in avanti e paralleli. Il sottopercolo, lungo

e basso, falciforme, è fornito anteriormente di un lungo processo che va ad interporsi tra il preopercolo

e l'opercolo, giungendo con la sua estremità quasi ai due quinti dell'altezza di questo. La superficie del-

l'opercolo e del subopercolo presenta pure delle granulazioni, meno vistose peraltro di quelle che ornano

le ossa della testa. La cintura toracica risulta ili un sopraclavicolare, lungo poco meno di tre centimetri

e largo otto millimetri, il quale si articola al post-temporale, e di una clavicola, pure molto robusta, che

non è conservata fino all'estremo inferiore. La superficie di queste due ossa è perfettamente liscia. Poste-

riormente alla clavicola si osserva una grossa squama post-clavicolare, col margine anteriore diritto e rile-

vato e col posteriore arcuato e leggermente ondulato. Spezzata nella parte inferiore, essa misura nel tratto

conservato un'altezza di trenta millimetri e una massima larghezza di nove. Nulla è conservato delle pinne.

Mancando, per la rottura della roccia, oltre alla metà posteriore del corpo anche tutta la parte più vicina

all'orlo ventrale, non è possibile determinare il numero delle file di squame che rivestivano il tronco. Le

serie longitudinali parzialmente rimaste sono 21; in qualcuna di quelle anteriori, che sono le meno incom-

plete, si contano 12 squame dall'orlo del dorso a quello conservato del ventre.

ce.

PlG. 17.

Lepìdotus minor Agassiz.

Squame della metà anteriore del tronco [grand, uat.].

[a, squame della sommità del dorso; h, squame sui tiauebi (file anteriori); e, squame delle lite superiori dorsali;

rf. squame della linea laterale.]

Quasi tutte le squame hanno forma quadrilatera; però le loro proporzioni variano notevolmente nelle

diverse regioni del corpo. Quelle che si trovano alla sommità del dorso, benché in gran parte affondate

nella roccia, si mostrano robuste e terminate in una punta acuta che si dirige verso l' indietro (fìg. 17 a).

Le squame che si trovano sui fianchi appaiono molto più alte che lunghe, ma messe completamente allo

scoperto diventano a diametri quasi uguali; hanno il margine posteriore intero (nelle file posteriori) o con

poche irregolari denticolazioni (nelle file anteriori, fig. 17 ì>). Quelle che costituiscono le prime cinque o sei

file longitudinali dorsali sono nel tratto visibile presso a poco così alte che lunghe ed hanno in gran

parte forma rombica (fig. 17 e). La linea laterale principale decorre sulla nona serie di squame, a contare

dal dorso; queste sono caratterizzate dalla presenza di un foro, situato alla fine del terzo inferiore della

Palaeontographia italica, voi. XX. 1914. 12
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loro altezza, a poca distanza dall'olio posteriore che si presenta intaccato in corrispondenza di esso (fig.

17 d). Tutte le squame hanno la superficie completamente liscia.

L'altro esemplare, rappresentato dalla fig. 6 della Tav. IX [VI] (n° 938 coli. Museo geol. Napoli), con-

serva una porzione del tratto posteriore del tronco (compreso fra la pinna dorsale e il pedicello codale),

lungo circa dodici centimetri. Le squame, che coprono interamente il pezzo fossile, sono robuste, smaltate,

disposte in serie oblique dall'avanti all'indietro. Esse presentano in generale la forma di parallelogramma;

rombiche sono quelle che si trovano nella parte anteriore, -cioè a livello della dorsale, e nelle file longi-

tudinali mediane della parte posteriore; più lunghe che alte quelle prossime al inargine ventrale e al pe-

dicello codale. Hanno la superficie perfettamente liscia, che mostrano spesso screpolata e rotta, special-

mente verso l'apice posteriore: i margini sono interi, il superiore leggermente concavo, l'inferiore diritto

o poco convesso. Le squame più grandi del frammento hanno un'altezza di 6 e una lunghezza di IO mil-

limetri ; una serie, che occupa il mezzo dell'altezza del tronco, ne mostra tre o quattro le quali presen-

tano presso il centro delle piccole perforazioni e indicano il cammino della linea laterale.

La pinna dorsale è preceduta da robusti fulcri, i quali nella parte anteriore facevano verosimilmente

passaggio alle squame appuntate e prominenti della prima fila, che abbiamo già descritte nell'esemplare

precedente. I pochi raggi (otto o nove) non hanno conservato l'estremità libera ed appaiono molto divisi.

Fra gli altri numerosi avanzi di Lepidotus già studiati da 0. G. Costa credo interessante riprodurre

quello alla fig. 2 della Tav. X [VII] (n.° 939 coli. Museo geol. Napoli) sia perchè mostra un gruppo di

squame della regione ventrale molto dislocate, dalle quali si può perciò rilevare lo sviluppo della parte

anteriore, normalmente nascosta, e l'acuto prolungamento in cui essa si continua, sia perchè conserva gli

avanzi di due o tre grosse squame, almeno doppie delle altre, che precedono la pinna anale.

Di un altro frammento, che oltre a squame, ossa della testa e dell'apparato opercolare, fa vedere pure

i denti, io aggiungo la fotografia di questi ultimi, nel doppio della grandezza naturale, per mostrare la loro

forma cilindrica e ottusa e il lungo peduncolo che li porta (Tav. X [VII], fig. 3).

In seguito a un minuzioso confronto istituito fra tutti i fossili predetti e gli altri ancora più incom-

pleti esistenti nella collezione, posso stabilire che non vi sono assolutamente caratteri tali da tenere spe-

cificamente separati i diversi avanzi di Lepidotus di Pietraroia, e che quindi essi rappresentano tutti una

medesima specie. La determinazione di questa è stata resa possibile e facile dalla presenza del fossile

che ho descritto per primo: basterà infatti confrontare i suoi caratteri con quelli di Lepidotus minor Ag.

per convincersi della loro assoluta identità. A detta specie, riscontrata nel Purbeckiano del Dorsetshire,

dove è comune, ') nel Wealdiano della provincia di Hannover 2) e nel Cenomaniano di Castellammare 3I
,

devono dunque essere ascritti i frammenti di Lepidotus della nostra ittiofauna. Questi presentano gene-

ralmente dimensioni più grandi di quelle finora conosciute per il Lcp. minor; in rapporto a tale statura

dev'essere verosimilmente considerato lo sviluppo maggiore delle ornamentazioni delle ossa craniche offerto

dall'individuo alla Tav. X [VII], fig. 1.

*> L. Agassiz. Recherches sur les poissons fòssile.? (1833-43), voi. II, p. I, pag. 260, tav. XXXIV.
2

> C. Strdeckmann. Wealdenbild. Hannover (1880), pag. 86. — W. Branco, Beitriige zur Kenntniss der Gattung

Lepidotus. Abhandl. geol. Specialk. v. Preussen u. d. Thiiring. Staaten, Band VII, Heft 4, pag. 368, tav. VI, fig. 1.

Berlin, 1887. — A. S. Woodward. Cat., p. III (1895), pag. 96.

3
> F. Bassani e G. D' Erasmo. La ittiofauna del calcare cretacico dì Capo d' Orlando presso Castellammare (Napoli).

Mem. Soc. It. delle Scienze (detta dei XL), serie 3a
, tomo XVII, pag. 215, tav. IV, fig. 7.

(Finito di stampare il 2(J luglio 1914).
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LA LYCYAENA LUNENSIS N. SP.

DELL'OSSARIO PLIOCENICO DI 0L1V0LA (VAL DI MAGRA)

(Tav. XI [I]).

INTRODUZIONE

Il Gen. Lycyaena Hens., al quale appartiene il fossile la cui illustrazione forma oggetto della pre-

sente memoria, era rappresentato tino ad oggi da resti assai scarsi ed appartenenti, i più, alla mandi-

bola o alla sua dentizione.

Due specie vengono attualmente riconosciute come appartenenti a questo genere, la Lycyaena Pomeli

Kaup e la Lycyaena macrostoma Lyd.

Per quel che riguarda la prima, della quale è sinonimo Lycyaena Choeretis Gaudry, essa visse esclu-

sivamente durante il Miocene. Il primo a far conoscere i resti fossili di questa specie sarebbe stato,

secondo lo Schlosser 1

', il Kadp; il quale tino dal 1832, in un suo lavoro su alcuni Mammiferi fossili

del Museo di Darmstadt, descrisse e figurò un M 1 inferiore di carnivoro, rinvenuto ad Eppelsheim,

ch'egli riconobbe appartenente ad un genere del tutto nuovo e denominò Agnotherium, non senza notare,

opportunamente, la somiglianza che passava tra di esso e il Gen. Canis.

Più tardi (1861) questo medesimo dente, veniva nuovamente indicato dal Kaup 2| sotto la determi-

nazione di Agnocion Pomeli.

Lo Schlosser, Dell'esprimere l'opinione surriferita, osserva che le dimensioni di questo dente sono

un po' grandi, ina i caratteri morfologici di esso combinano esattamente col M 1 del Gen. Lycyaena.

Relativamente poi ai resti della Lycyaena Choeretis descritti dal Gaudry essi appartengono tutti, ad

eccezione di un ferino superiore isolato, alla mandibola inferiore ed alla sua dentizione, e provengono

dai giacimenti miocenici di Pikenni.

Il Gaudry, che fece oggetto di varie sue note 3| l'illustrazione di questi resti, aveva già notato la

*) Schlosser M. Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des

Europaischen Tertiars ecc., pag\ 26,27 e 32,33, Wien 1890.

a
> K.AUP I. I. Beitriige zur nahern Ksnntnìss der urweltlichen Saugethi're; t'unftes Heft, pag. 16, tav. II, fig. 3.

Darmstadt und Leipzig, 1861.

3| Gaudry A. et Lartet. Comptes rendus de 1' Académie des Sciences, voi. XLIII, séance du 4 Aoùt 1856; —
Gaddrv A. Ibid., voi. LII, séance du 15 Avril 1861; — Id. Note sur les carnassiers fossiles de Pikenni (Grece). Bui -

letin de la Soeiété géologique de France, serie 2. e , voi. XVIII, pag. 527, tav. X, XI, séance du 22 Avril 1861; —
Id. Animali,x fossiles et Geologie de l'Attigue, pag. 92, tav. XV, fig. 1-5. Paris, 1862.
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somiglianza col Gen. Hyaena ; ina osservava in pari tempo che si era molto probabilmente in presenza

di un tipo nuovo di carnivoro, come lasciavano prevedere i premolari allungati, stretti e distanziati tra

di loro, cai-atteri tutti che non si ritrovano nel Gen. Hyaena lK

Più copiose sono all'opposto le notizie che si hanno intorno alla seconda specie di Lycyaena, ricor-

data sopra, cioè la Lycyaena macrostoma Lyd.

I resti fossili di questa forma, illustrati in due diversi lavori dal Ltdekker 2)
,
provengono, anziché

dal Miocene, dai giacimenti pliocenici dell'India inglese, ed hanno, benché scarsi, un' importanza grandis-

sima per la conoscenza del genere in questione ; del quale ci hanno fatto apprezzare non solo i carat-

teri morfologici della mandibola e della sua dentizione, ma anche quelli assai più importanti del cranio

e della dentizione della mascella superiore.

Avremo luogo nel corso del presente studio di fermarci sui caratteri della Lycyaena macrostoma Lyd.;

per ora può bastare questa rapida rassegna da noi fatta sulle diverse specie del Gen. Lycyaena, per

darci un'idea della scarsezza dei resti a questo riferiti sino ad oggi.

Penso per ciò che abbia a riuscire di qualche interesse per gli studiosi, l'illustrazione di un cranio di

Lycyaena, proveniente dall'ossario pliocenico di Olivola in Val di Magra già noto per aver dato abbon-

danti ed importanti resti fossili di altri vertebrati 3|
.

La specie cui appartiene questo cranio non ha però le medesime caratteristiche della specie indiana,

come vedremo nel corso della presente memoria, ma se ne diversifica per molti particolari assai spiccata-

mente. Ho quindi creduto di potere con tutta sicurezza adottare per il cranio di Olivola il nuovo nome

specifico di Lycyaena lunensis.

Non ho ritenuto affatto inutile, essendosi presentata favorevole l'occasione, di confrontare largamente

il fossile da me studiato con vari crani di .Iene fossili, plioceniche e quaternarie, non che delle due specie

principali di Jene viventi, Hyaena striata Zimm. e Hyaena crocida Erxleb. Anche le osservazioni fatte

su crani dei generi Canis e Lycaon hanno facilitato assai il mio studio, servendo a renderlo più com-

pleto.

L'elenco delle specie delle quali ho potuto esaminare il cranio è il seguente.

Gen. Hyaena 1. Hyaena robusta Weith. — Pliocene — San Mezzano (Valdarno superiore).

2. Hyaena spelaea Gold. — Quaternario — Cucigliana (Pisa).

3. id. id. Bastière (Belgio). Modello in gesso del Museo

di Bruxelles.

4. Hyaena striata Zimm. India inglese.

5. id. Località ignota.

6. Hi/aena crocida Erxleb. 9 Setit (Eritrea).

7. id. Località ignota.

Gen. Lycaon 8. Lycaon pictus Temm. 9? Setit (Eritrea).

Gen. Canis 9. Canis lupus Linn. Russia.

J) Gaudry A. Anìmaux fossiles, pag. 94.

21 Lydbkkeu R. Indian Ter/iary and póst-tertiary vertebrata Siwalik and Narbada Carnivora. Palaeontologia In-

dica, ser. X, voi. Il, Part 6, pag. 298, tay. XXXVI, flg. 2; tav. XXXVII, fig. 1, 2; tav. XXXVIII, flg. 4; tav. XXXIX,
fig. 6. Calcutta, 1SS4; — Id. On a colle.ction of Mammalian Bones from Mongolia. Records of the Geological Survey

of India, voi. XXIV, Part. 4, novembre 1891, pag. 208.
3

> Forsyth Major C. I. L'Ossaì-io di Olivola in Val di Magra (Provincia di Massa Carrara). Atti della Società

Toscana di Scienze Naturali, Processi verbali, voi. VII, pag. 57. Adunanza 2 marzo 1890.
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Di questa serie i numeri 1-3 appartengono alle Collezioni del Museo di Geologia e Paleontologia del

R. Istituto di Studi superiori in Firenze; mentre i numeri 6-8 appartengono alla Collezione generale dei

vertebrati del Museo Zoologico del medesimo Istituto, dal cui direttore vennero gentilmente messi a mia

disposizione. Il cranio posto sotto il numero 5 mi venne favorito dal sig. Enrico Bercigli Conservatore

nel Museo di Geologia di Firenze; finalmente sono di mia proprietà i crani indicati ai numeri 4 e 9.

DESCRIZIONE DEL, CRANIO.

Inizio il mio studio colla descrizione del cranio.

In seguito a rotture, sopravvenute con molta probabilità nell'atto della escavazione, la cassa cefalica

è scomparsa in buona parte, come sono andate perdute le due arcate zigomatiche. Sicché le ossa ancora

conservate appartengono più specialmente alla regione anteriore del cranio, o meglio alle regioni fron-

tale, faciale e palatina. Le ossa che formano la cavità orbitale sono nella loro totalità o rotte, o mancanti.

Inoltre anche nelle regioni frontale e faciale le ossa sono prive di alcune loro parti importanti. Infatti

i frontali sono ambedue rotti in corrispondenza delle apofisi post-orbitarie, come sono pure mal conser-

vati, nella loro parte anteriore, anche i premascellari.

Relativamente alle suture, salvo quelle più importanti della regione faciale, le altre mancano in buona

parte ; o, se esistono, sono così poco conservate, che non offrono modo di far su di esse nessuna osserva-

zione dettagliata e sicura.

Quanto alla dentatura del cranio oggetto del nostro studio, questa manca del tutto sui premascellari

e sul mascellare destro. Su questo rimane in posto solo la parte basale della corona del Pm 4, i cui

caratteri vengono cosi ad essere del tutto sconosciuti.

All'opposto sul mascellare sinistro si trovano, ancora in posto e ben conservati, Pm 2, Pm 3, e la

parte anteriore di Pm 4. La corona di questi denti, sebbene cominciata ad usare, non ha perduto alcuno

dei suoi caratteri morfologici; e mentre ci rivela che il cranio di Olivola appartenne ad un individuo

adulto, sebbene non troppo vecchio, ci fornisce al tempo stesso delle nuove cognizioni sul sistema den-

tario del Gen. Lycyaena.

Esaurita così la descrizione sommaria del fossile, prima di vederne e di discuterne i particolari carat-

teri morfologici, possiamo notare che nessun dubbio può esservi circa il riferimento di esso al Gen.

Lycyaena Hens.

La conformazione del palato e quindi anche del muso, più stretto e più lungo che nel Gen. Hyaena,

l'orbita relativamente larga, i nasali allungati, i premascellari che non raggiungono, come nelle -Iene,

i frontali, ma che ne sono separati da un certo intervallo
;
gli alveoli dei denti della mascella, disposti

quasi secondo una linea retta, contrariamente a ciò che si vede nel Gen. Hyaena ; e finalmente le corone

dei premolari ristrettite ed allungate, sono tutti caratteri che si trovano nel cranio di Olivola. come già

li ebbe a notare il Lydekker nel cranio da lui descritto di Lycyaena macrostoma Ltd.; sicché valgono a

togliere qualunque dubbio sul riferimento generico del fossile che è oggetto di questo studio.

Resta ora a vedere se la Lycyaena vissuta durante il Pliocene in Val di Magra sia da considerarsi

specificamente identica alla Lycyaena macrostoma Ltd. dell'India inglese, ciò che mi prefiggo di fare colle

osservazioni che seguiranno.

Palaeoutograpkia italica, voi. XX. 3914. 13
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Caratteri morfologici del cranio.

Frontali. — Ho già accennato allo stato di non buona conservazione di queste ossa. Dall' esame

del loro insieme sembra di poter dire ch'esse sono quasi al completo per ciò che riguarda la parte su-

periore e che la linea di rottura del cranio segna, almeno in parte, la linea di sutura tra i frontali e i

parietali.

Il Ltdekkee, a proposito della Lycyaena macrostoma Ltd., nota sulla faccia posteriore del cranio il

leggero sviluppo della cresta sagittale ed osserva opportunamente che questo carattere si ha nel Gen.

Hyaena, soltanto allo stato giovanile.

Noi non possiamo, per le ragioni espresse sopra, ripetere tale osservazione per la Lycyaena lunensis

n. sp; ma il fatto che in questa la curva frontale si presenta menomamente rilevata, mentre nella specie

indiana il rilievo di detta curva è piuttosto sentito, ci sembra autorizzi a ritenere con buon fondamento

che nella specie italiana le curve frontali, fondendosi insieme, dovevano dar luogo ad una cresta sagit-

tale ancor meno sviluppata che nella Lycyaena macrostoma Lyd.

Nessuna particolare osservazione possiamo fare sulla sutura medio-frontale, nelle due forme di Lyoyaena

poste a raffronto, perchè nella Lycyaena macrostoma Lyd., questa sutura è nella metà anteriore mancante.

Nella Lycyaena di Olivola resta invece visibile nel tratto anteriore, ove ha un percorso sinuoso; carat-

tere che io ritengo non sia da attribuirsi alla leggera compressione che il cranio ha subito in quel punto.

Infatti, esaminando un cranio di Hyaena crocida Erxleb. (Q Setit-Eritrea) ancor giovane, come si ricava

dalle suture ancora largamente aperte e dallo strato corticale delle ossa non ancora solidificato, trovo

che la sutura medio-frontale ha nel medesimo tratto, il medesimo carattere; il quale non si nota invece

sui crani di Jene più vecchie, viventi e fossili da me avuti a disposizione.

La fossa frontale è presente nella Lycyaena lunensis n. sp. come nella Lycyaena macrostoma Lyd., ma

in questa, a giudicare almeno dalla figura del cranio data dal Lydekker, poiché la descrizione ci manca,

sembra fosse assai più breve.

Portando ora la nostra osservazione sulla metà anteriore dei frontali, possiamo osservare che sebbene

le apofisi postorbitarie manchino nel cranio di Olivola, non di meno ciò che delle cavità orbitarie ri-

mane ancora conservato, dimostra che dette apofisi erano spostate più indietro, forse anche meno espanse

che nella Lycyaena macrostoma Lyd.

Tal particolare induce, come conseguenza, forma e proporzioni diverse nella cavità orbitaria delle

due specie poste a confronto ; essendo essa nella Lycyaena lunensis n. sp. di Olivola più allungata, in pro-

porzione della grandezza, ed anche più dilatata.

E giacché ho accennato ai caratteri morfologici della cavità orbitaria, debbo fare menzione di un

altro particolare che ho riscontrato nella Lycyaena di Olivola ; cioè di quel rilievo, a modo di cresta,

che si origina nella cavità orbitaria sopra alla apertura posteriore del foro infraorbitario, con direzione

verso il foro ottico.

Ora questo rilievo, non ostante il grado di deficiente conservazione, si nota nella Lycyaena lunensis

n. sp. assai più accentuato che nei crani di Jena viventi e fossili avuti a disposizione.

Nella Lycyaena macrostoma Lyd., non avendo il Lydekker fatto nessun cenno particolare di questo

carattere, né potendolo io esaminare neppure sulle figure illustrative, aggiunte da questo autore alla sua

memoria, resta impossibile qualunque confronto.

L' osso inalare non essendo nel cranio di Olivola conservato che in piccola parte, non posso dare

alcuna dimensione della cavità orbitaria.
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Noto invece che a formarne il margine superiore' anteriore concorre quasi unicamente il frontale.

Questo carattere manca non solo nella Lycyaena macrostoma Lyd., ma. anche nelle Jene, mentre è sempre

presente nei Cani, ad onta delle varianti specifiche o individuali.

Molto meno espanso si presenta, invece, nella Lycyaena lunensis n. sp. di Olivola, il prolungamento

del frontale tra i nasali ed i mascellari ; sicché queste ossa, oltre a trovarsi tra di loro in diversi

rapporti, viene ad essere notevolmente diversa anche la linea di sutura che le unisce. Ciò del resto si può

apprezzare ancor meglio esaminando le figure da me appositamente date.

Mascellari. — Queste ossa, salvo alcune leggere rotture subite lungo il margine inferiore, si notano

nel cranio di Olivola quasi completamente conservate, sicché si prestano a confronti abbastanza esatti

colle ossa omologhe della Lycyaena macrostoma Ltd. Già nell'esaminare i caratteri morfologici dei frontali

ho indirettamente avuto luogo di notare alcune differenze tra i mascellari della forma italiana e quelli

della forma indiana. Aggiungo ora che nella prima di queste essi appaiono proporzionalmente meno svilup-

pati in direzione antero-posteriore, ed anche un po' più rigonfi.

Nella Lycyaena macrostoma Lyd. infatti, in corrispondenza del Pm 1, i mascellari si restringono;

carattere questo già indicato dal Lydekker, quando osserva che gli alveoli dei denti mascellari formano

quasi una linea retta,

Nella Lycyaena di Olivola, al contrario, questo particolare è molto meno accentuato, sicché il muso

viene ad aver l'estremità più ingrossata che nella specie del Lydekker.

Nasali. — Nella Lycyaena macrostoma Lyd. queste ossa, salvo la maggiore lunghezza, non offrono

differenze morfologiche notevoli dai nasali del Gen. Hyaena.

Come in questo hanno l'estremità posteriore marcatamente ristretta; e come nella maggior parte di que-

ste il nasale sinistro è più prolungato verso l'indietro del nasale destro.

Nella Lycyaena lunensis n. sp., come si vedrà dalle figure e dalla tavola di dimensioni ch'io darò tra

poco, le ossa nasali sono proporzionalmente più corte e più larghe che nella Lycyaena macrostoma Lyd.

Inoltre, andando dall' innanzi all' indietro, si mantengono sempre slargate e vanno a terminare con un

contorno ricurvo che manca non solo nei nasali della Lycyaena macrostoma Lyd. ma anche, come già ac-

certavo, in quelli delle Jene viventi e fossili di cui ho potuto esaminare i crani.

Invece è singolare il fatto che se io esamino i nasali in un cranio di Lycaon pictus Temm., la somi-

glianza coi nasali della Lycyaena lunensis n. sp. appare notevole ; non ostante che nel primo questi ab-

biano l'estremità posteriori ravvicinate insieme, mentre nella Lycyaena di Olivola esse sono invece ben

distinte l'una dall'altra.

Do ora una tabella di misure relative alle ossa nasali ed alla lunghezza della volta palatina nelle

due forme di Lycyaena sin qui ricordate, ed in varie altre specie, di Hyaena fossili e viventi.

Avremo così modo di controllare le osservazioni già fatte, aggiungendovene altre ; e potremo anche

apprezzare la diversa proporzione dei nasali nelle varie specie poste a confronto.
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PlG. 1

Lycyaeiia macrostoma Ltd.

Fig. 2

Lycyaena limolisi s n.

PlG. 3

Hyaena striata Zimm.

Fig. i

Hyaena crocuta Erxleb.

Fig 5

Lycaon pictus Temm.
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Innanzi di procedere all'esame di queste dimensioni è bene notare che le cifre segnate con asterisco

indicano che le dimensioni, per difetto di conservazione, sono state date colla maggiore possibile appros-

simazione.

Aggiungo che la lunghezza minima dei nasali corrisponde al diametro interno del Lydekker, le cui

misure, espresse in pollici inglesi, ho riportato ridotte in millimetri.

Alcune dimensioni da ine date per la Lycyaena macrostoma Lyd. mancano nello studio del Lydekker, e

cioè la lunghezza e la larghezza massima dei nasali; io ho ottenuto tali cifre dopo aver trovato il rap-

porto tra la lunghezza minima effettiva (diametro interno del Lydekker) e la lunghezza che risulta mi-

surando direttamente sulla figura. Ritengo per ciò che le cifre da me date abbiano ad essere, se non

identiche, almeno sensibilmente vicine alle cifre reali.

Prendendo ora ad esaminare le misure date, possiamo riconoscere che se si confronta la Lycyaena

lunensis n. sp. di Oli vola colla Lycyaena macrostoma Lyd., si vede che questa ultima ha, come sopra ac-

cennavo, i nasali meno accorciti ; onde il muso in questa specie viene proporzionalmente ad allungarsi

più che nel fossile oggetto del nostro studio.

Questa diversità appare poi enorme se, invece del cranio di Olivola, si prendono come termini di

confronto le diverse forme di Hyaena pliocenica o quaternaria.

In queste i nasali corti e piuttosto larghi alla loro estremità anteriore, insieme alla volta palatina,

proporzionatamente breve, danno luogo al muso tozzo e corto, così caratteristico del Gen. Hyaena e che

nelle forme plioceniche è più spiccato che nelle forme quaternarie.

Nelle Jene viventi il muso tende leggermente a distendersi, ina sebbene i nasali sieno più ristretti

ed allungati che nelle quaternarie, non di meno sono sempre ben lontani dal presentare i caratteri che

si riscontrano nel Gen. Lycyaena.

Concludendo dunque, possiamo affermare che la Lycyaena di Olivola si diversifica dalla Lycyaena

macrostoma Lyd. per nasali di forma e di proporzioni diverse, quindi per avere il muso meno allungato;

venendo in tal modo a stabilire, sotto tal riguardo, un termine intermedio tra la Lycyaena macrostoma

Lyd. ed il Gen. Hyaena.
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Premascellari. — Nel dare la descrizione sommaria del cranio di Olivola, ho già avuto luogo di

notare come anche in esso, del pari che nel cranio della Lycyaena macrostoma Ltd., i premascellari

non raggiungono i frontali, ma ne restano separati da un certo intervallo; ed ho aggiunto che tal parti-

colare anatomico manca affatto nelle J e n e , ove i premascellari ed i frontali vengono a toccarsi colle

loro estremità.

Debbo ora notare che dall'esame condotto sui diversi crani di Jene fossili e viventi, mi resulterebbe

che questo particolare, mentre è costante negli individui giunti ormai a completo sviluppo, nei giovani

invece manca. Infatti nel cranio di Hyaena crocida Erxleb. ancora giovine, già ricordato nel dare la de-

scrizione dei frontali, l'estremità anteriore di questi è separata nettamente per un intervallo di min. 8

dalla estremità posteriore dei premascellari.

Sembrerebbe dunque di poter concludere, una volta di più, che nel genere Lycyaena persistono, anche

allo stato di completo sviluppo, caratteri che nel genere Hyaena sono solo giovanili.

Tornando ora al cranio dalla Lycyaena di Olivola, se i premascellari sono nella loro regione anteriore

in parte rotti o abrasi e in minor parte mancanti, nel loro tratto posteriore essendo invece completa-

mente conservati, permettono non solo di verificare la presenza del particolare anatomico di cui stiamo

occupandoci, ma danno altresì luogo di stabilire dei confronti importanti colla Lycyaena macrostoma Ltd.

La distanza che intercede in questa specie tra l'estremità dei premascellari e quella dei frontali, ri-

sulta, riducendo debitamente la misura data dal Ltdekker, di min. 12,6. Al contrario nella Lycyaena

di Olivola questa cifra è di mm. 20; il che vale quanto dire che nella nostra forma i premascellari si

spingono ancor meno verso l'indietro che nella forma indiana.

Il Ltdekker, non avendoci dato nessun altro carattere morfologico, o misura, di queste ossa, occorre

eseguire i confronti direttamente sulla figura da lui data del cranio di Lycyaena macrostoma Ltd.

Possiamo pertanto notare che mentre in quest'ultima specie la sutura tra i premascellari ed i mascel-

lari è rappresentata da una linea sinuosa, questo carattere manca nel cranio di Olivola; né tal circo-

stanza sembra dovuta a difetto di conservazione, onde i particolari della sutura ricordata ne sieno rima-

sti alterati.

Tenuto conto inoltre anche del fatto che nella Lycyaena di Olivola i premascellari, e specialmente il

destro, hanno la parte anteriore mal conservata, sembra si possa tuttavia asserire che essi erano non

soltanto più distanziati tra di loro (carattere questo causato in parte dalla maggiore larghezza dei nasali),

ma si sviluppavano di più nella loro regione anteriore, dando luogo ad un osso incisivo più slargato ed

espanso.

Conseguenza diretta di tutti questi caratteri, che non si osservano ugualmente nella Lycyaena macrostoma

Ltd., è una apertura nasale diversa nelle due forme poste a raffronto.

Il Ltdekker osserva per la sua specie che l'apertura nasale è, in paragone del Gen. Hyaena, ovale e

relativamente larga; per la Lycyaena lunensis n. sp. questi caratteri fondamentali non mancano, ma la

larghezza sembra predominare sulla lunghezza, sicché il muso ha l'estremità meno ristretta che nella

forma indiana.

Ossa del palato. — Queste ossa si trovano nel cranio di Olivola completamente conservate, insieme ai

mascellari e menomamente alterate dalla. fossilizzazione, quindi i caratteri della volta palatina rimangono

facilmente apprezzabili.

Osserva il Ltdekker, a proposito della sua Lycyaena macrostoma, che il lembo libero posteriore del pa-

lato, differisce da quello di ogni altra specie di Jena, perchè in questo genere esso descrive la figura regolare

di un U. Al contrario nella Lycyaena macrostoma Ltd. il centro del lembo posteriore del palato descrive
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una linea retta, all'estremità della quale si partono i lembi laterali delle narici posteriori, formando quasi

un angolo retto, e continuano poi verso gli pterigoidi notevolmente inclinandosi verso l'interno.

Questi caratteri che allontanano il (ieu. Lycyaena dalle Jone, per avvicinarlo invece ai Cani,

si riscontrano, sebbene un poco meno accentuati, anche nel cranio ili Olivola; il quale so genericamente

viene a mostrarsi identico al cranio dell'India, specificamente pero se no presenta diverso e costituisce

un termine di tradizione tra le forme tipiche del Gen. Lycyaena e quelle del (Ieri. Hyaena.

A proposito del quale ultimo ho da aggiungere che la configurazione regolare ad U del margine pa-

latino posteriore osservato dal Lydekker, in alcuni casi si modifica notevolmente, secondo lo min osserva-

zioni, e nei crani di Jene ormai vecchie questa curva non soltanto si accentua, ma si converte in un vero

e proprio angolo il cui vertice corrisponde alla posizione che nel* cranio del gen. Canis, occupa la spina

palatina posteriore.

Ho voluto osservare i caratteri in parola anche nel cranio di Lycaon pietas Temm., ed ho trovato che

essi, tranne la presenza della spina palatina, si uniformano ai caratteri riscontrati nel Gen. Lycyaena.

Ci resta ora da istituire il confronto tra i caratteri della volta palatina del cranio di Olivola e quelli

della Lycyaena macrodoma Ltd.

Riporto intanto alcune dimensioni le quali serviranno a render più complete le osservazioni che stiamo

per fare; avvertendo che le cifre segnate con asterisco indicano, al solito, che la misura è solo appros-

simativa; e che quelle ricavate dal Lydekker sono state ridotte in millimetri dalla misura inglese.
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Larghezza del Palato:

in corrispondenza di Pm 4 mm 85,5 87.3 105* 98 — 70 71.2 7.8 89.5

in corrispondenza di Pm 3 . » 60 63.5 85.5 79 60.3 59 59 76

dietro al Canino .... » 45 38.5 — 44 37. 5 36. 1 38 40

in corrispondenza del Canino » 37 27.6 44.5 37 30 29 29.5 30.5

Lunghezza della volta palatina » 123* 126 126 113. 3 107 100 106 107

Le misure che precedono confermano ciò che abbiamo avuto luogo di osservare più volte nel corso di

questo studio, intorno alla conformazione del muso nella Lycyaena lunensis n. sp.

In questa il palato va restringendosi lentamente verso il bordo anteriore dei premascellari, e dà luogo

ad un muso allungato come nella Lycyaena macrostoma Lyd., ma meno assottigliato alla estremità; ed è questa

la ragione per cui nella Lycyaena italiana la linea lungo la quale son disposti i denti è ancor più vicina

alla retta che nella Lycyaena macrostoma Lyd.
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Ho aggiunto nella Tabella delle dimensioni anche alcune misure relative al Gen. Hyaena, le quali ser-

vono a riconfermare sempre più la presenza in questo genere dei caratteri differenziali riscontrati già dal

Lydekker.

Prima di lasciare l'esame dei caratteri morfologici del cranio, non sarà privo di importanza l'osservare

alcuni altri particolari che si apprezzano facilmente sulla faccia inferiore di esso e più specialmente nella

regione posteriore.

Noto intanto la quasi completa conservazione del presfenoide, il quale, a giudicare da quanto si vede,

accenna ad avere una forma diversa da quella che ha nelle Jene viventi.

In queste infatti, come ho veduto nel cranio di Hyaena striata Zimm. dell'India, l'osso in parola, verso

la metà del suo percorso, si slarga a modo di triangolo isoscele colla base rivolta in avanti.

Invece nel cranio ancor giovane di Hyaena crocida Erxleb. dell'Eritrea (Setit), l'espansione del presfe-

noide è assai meno visibile e la larghezza dell'osso, oltre ad esser maggiore, si mantiene anche quasi

uniforme in tutta la lunghezza.

Ora il presfenoide della Lycyaena lunensis n. sp. mentre presenta quest'ultimo carattere morfologico,

porta da ciascun lato, verso la metà della sua lunghezza, due ramificazioni volte all'innanzi.

Di queste ramificazioni soltanto quella di destra si presta ad essere esaminata ed appare assai al-

lungata e relativamente slargata.

Sotto questo punto di vista quindi, il presfenoide della Lycyaena di Olivola ricorda, in parte, i ca-

ratteri dell'osso omologo che si osservano, con certa frequenza, sebbene meno marcati, nei Cani propria-

mente detti.

Il cranio di Lycyaena macro-stoma Lyd., descritto e figurato da Lydekker, non presenta visibile il pre-

sfenoide, forse per obliterazione delle suture.

Insieme al presfenoide si trova completamente conservato nel cranio Olivola il basisfenoide. Nulla però

v' è da osservare, nei caratteri morfologici di questo, di sostanzialmente diverso da quanto si nota nelle

Jene e nei Cani.

Piuttosto merita di venire segnalato il diverso sviluppo che gli pterigoidi assumono nel Gen. Lycyaena,

in confronto col Gen. Hyaena.

Se noi osserviamo queste ossa nel Gen. Hyaena, si vede che esse si arrestano colle loro espansioni la-

terali presso a poco a metà della lunghezza del basi-occipitale.

Se però tra le Jene prendiamo come termini di confronto i crani di Hyaena crocida Erxleb., e segnatamente

quello ancor giovane, più volte citato, di Setit nell'Eritrea, troviamo che le espansioni laterali degli pte-

rigoidi si spingono un poco all'indietro, divaricandosi poi verso l'esterno, in corrispondenza delle bolle tim-

paniche; ove, gradatamente declinando, vengono ad arrestarsi, e più precisamente presso i due fori lacero-

medio ed ovale.

Ora tutti questi particolari si notano ancor più accentuati nella Lycyaena lunensis n. sp. ove gli pte-

rigoidi si continuano, sia pure degradando lentamente, sino a toccare la base dei processi zigomatici, ossia

fino alle fosse glenoidi.

Queste, a loro volta, vengono ad esser notevolmente spostate verso l'interno dinanzi allo spazio che,

nel cranio allo stato completo, era, con probabilità, occupato dalle bolle timpaniche.

Tuttociò autorizza pertanto a ritenere che, nella sua parte posteriore, il cranio della Lycyaena di Olivola

era assai meno slargato che non quello delle Jene, ed aveva inoltre le arcate zigomatiche assai meno spor-

genti.

Nulla riferisce il Lydekker intorno a questi particolari morfologici nella sua Lycyaena macrostoma. Però,
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giudicando dalle figure che di questa specie ha dato l'autore ora ricordato, sembra di potere affermare

che, non ostante il difetto di conservazione, tali caratteri si ripetono pure, sebbene meno accentuati, anche

nella Lycyaena indiana.

Ho voluto esaminare i caratteri dei quali ci siamo occupati fin qui, anche in crani di Ccmis e di Lycaon,

generi coi quali il Gen. Lycyaena può offrire, come abbiamo visto altrove, qualche affinità. Ma in nes-

suno dei due ho trovato alcun particolare che ricordi, sia pure da lontano, i caratteri già osservati nel

cranio della Lycyaena di Olivola.

Caratteri della dentizione.

Esaminati i caratteri morfologici del cranio della Lycyaena lunensis n. sp., ci resta ora a vederne i

particolari della dentizione.

La formula dentaria del Gen. Lycyaena, quale si è potuta ricavare dagli scarsi resti fossili fin qui

noti, è la seguente: '
' '

. L'interesse del nostro studio ci porta a considerare solo la dentizione

della mascella superiore, al quale riguardo possiamo dire che la Lycyaena lunensis n. sp. presenta la

medesima formula della Lycyaena macrostoma Ltd.

Se dunque possiamo tener conto di quanto ci mostrano i due crani fino ad oggi noti del gen. Lycyaena,

un importante carattere differenziale verrebbe ad essere riconfermato relativamente ai premolari, tra il

genere ricordato ora e il Gen. Hyaena; ove il numero di questi denti, tanto superiori che inferiori, varia,

a seconda della specie, da tre a quattro, mentre è costante (quattro) nella Lycyaena.

Ciò che di questa rimane conservato ho già notato in principio del presente studio, sicché non mi resta

che passar subito ai confronti.

Il Lydekkkr ha osservato a proposito della sua Lycyaena macrostoma, che gli incisivi occupano uno

spazio minore relativamente ad altre specie di Jene fossili, pure indiane, da lui già descritte, e ciò pel-

le dimensioni ridotte del terzo incisivo ".

Nella Lycyaena di Olivola non si può, per difetto di conservazione dell' osso incisivo, osservare con

esattezza questo particolare. Tuttavia per le considerazioni che già abbiamo fatto intorno alla forma più

tozza che assume l'estremità del muso, sembra si possa ritenere che la Lycyaena lunensis n. sp. ili

Olivola si differenziava in questo carattere dalla Lycyaena macrostonia Ltd., per accostarsi invece alle Jene.

Dei canini, tanto nella Lycyaena macrostoma Ltd., quanto in quella di Olivola, non sono conservati che

gli alveoli.

A proposito della specie indiana il Lydekker nota che questi denti dovevano essere relativamente grandi,

mentre i loro alveoli erano inclinati verso l'infuori in modo non comune.

Nella Lycyaena lunensis n. sp. si ripetono questi medesimi caratteri, colla differenza però che i ca-

nini erano, a giudicare dagli alveoli, proporzionalmente un poco più ridotti e separati dalla serie degli

incisivi per un più breve intervallo.

Relativamente alle Jene, ho potuto osservare che la Hyaena striata Erxleb. si avvicina assai, pei ca-

ratteri in parola, al Gen. Lycyaena.

Al contrario la Hyaena crocida Zimm. ha gli alveoli meno sporgenti infuori e quindi i canini impian-

tati meno obliquamente.

') Questo particolare si riscontra pure, secondo le mie osservazioni, anche nelle Jene viventi.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1014. 14
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Le Jene fossili, anche tenuto conto dei difetti di conservazione presentati dai crani che io ho avuto

in esame, ripetono i caratteri della Hyaena crocida Erxleb.

Per ciò che riguarda in generale i premolari nella Lycyaena lunensis n. sp. di Olivola, ho già osservato

come essi si trovino situati sul bordo inferiore del mascellare, lungo una linea che si presenta leggermente

sinuosa, in corrispondenza del canino e del Pm 1, carattere questo il quale tiene nettamente distinto il

cranio da noi studiato non solo dal Gen. Hyaena, ma anche dalla Lycyaena macrostoma Lyd.

Un'altra differenza assai notevole è data dalla disposizione dei premolari gli uni rispetto agli altri;

i quali sono nella Lycyaena lunensis n. sp. di Olivola intimamente avvicinati, sovrapposti anche tra di

loro, contrariamente a quanto si osserva nella Lycyaena indiana. Avrò del resto luogo di occuparmi più

minutamente di tal particolare, nel dare la descrizione dei singoli denti come mi accingo a fare.

Esaminando nel cranio di quest'ultima specie figurato da Lydekker l'alveolo del Pm 1, si osserva che

questo dente, oltre ad avere dimensioni relativamente ridotte, era separato per un notevole intervallo

tanto dal canino, quanto dal Pm 1.

Nella Lycyaena di Olivola, al contrario, esiste unicamente un piccolo intervallo tra il canino e Pm 1;

il quale viene così ad essere molto vicino al Pm 2.

Occorre poi notare che sebbene nelle due forme di Lycyaena poste a confronto, l'alveolo di Pm 1 abbia

sezione sub-ovale, nella forma indiana il diametro maggiore di esso alveolo si trova disposto quasi pa-

rallelo al bordo esterno del mascellare, mentre nella Lycyaena di Olivola l'alveolo ha posizione marcata-

mente obliqua verso l'interno.

Nel Gen. Hyaena i caratteri ora ricordati mancano completamente. Il Pm 1, oltre ad essere ravvicinato

al canino ed al Pm 2, ha in generale la corona con base a sezione più o meno regolarmente cilindrica,

quindi con forma più massiccia, e perciò anche con alveolo meno allungato che nel Gen. Lycyaena.

Nel qual genere probabilmente, a giudicare dall' alveolo, Pm 1 aveva corona lateralmente compressa

sul tipo di quella che si osserva nel Gen. Ganis ed anche nel Gen. Lycaon.

Le misure che qui aggiungo, sebbene per le due forme di Lycyaena sieno state prese sugli alveoli, pure

servono a riconfermare le osservazioni riportate sopra.
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Il Pm 2 manca, come abbiamo veduto, insieme al Pm 3 nel cranio di Lycyaena macrostoma Lyd. de-

scritto e figurato dal Lydekker, mentre è presente, pure insieme a Pm 3, nel cranio di Olivola, il quale as-

sume così, anche sotto tal riguardo, un'importanza speciale.
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Noi ne esamineremo i caratteri aggiungendo, a miglior cognizione di questi, alcuni confronti cui I'm 2

e Pm 3 del genere Hyaena, escludendo i generi Canis e Lycaon perchè profondamente diversi, sia per

forma, come per dimensioni.

Osservato nel gen. Unitemi, I'm 2 offre caratteri morfologici assai diversi a seconda che si prende ad

osservarlo nelle forine fossili o nelle forme viventi.

In tutte le specie questo dente si presenta con corona massiccia, ma i particolari di questa variano

assai. Nella Hyaena crocutu Erxleb. una grossa cuspide, lateralmente non troppo compressa, costituisce,

quasi da sola, l'intera corona del dente ed ha alla base, rispettivamente disposti sui lati anteriore e po-

steriore, due rilievi a modo di cingolo o di tallone.

Al contrario nella Hyaena striata Zimm. a questi due rilievi si sostituiscono due tubercoli, non molto svi-

luppati, e di questi il posteriore, un poco più ingrossato, dà origine, sul lato interno, ad un cingolo che

percorre il dente in tutta la sua lunghezza e va a riunirsi al tubercolo anteriore.

Le Jene fossili italiane stanno, per la forma del Pm 2 intermedie alle due specie viventi ora ricordate,

in quanto che manca il tubercolo anteriore, sostituito da un rilievo più o meno accentuato che si con-

tinua poi sul lato interno nel cingolo da noi già osservato l
).

Ora nella Lycyaena di Olivola è la forma della Hyaena striata Zimm. che si ripete, colle differenze che

io sono per notare. In primo luogo la corona del Pm 2 è molto più compressa lateralmente, quindi ha

forma più allungata. Riguardo poi alla cuspide principale, essa si presenta di forma meno ingrossata

e più alta che nella Hyaena striata Zimm., e questo carattere si ripete anche nei due tubercoletti notati

sopra. Manca inoltre nel Pm 2 della Li/cyaena di Olivola il cingolo sul lato interno, ed in suo luogo si

nota un' espansione della corona situata presso a poco tra la cuspide ed il tubercolo posteriore. Relati-

vamente poi alle proporzioni, sebbene queste vadano nel Gen. Hyaena soggette a varianti, come io stesso

ho potuto riscontrare, si può tuttavia asserire che il Pm 2 era nella Lycyaena lunensis n. sp. di Olivola

più sviluppato.

. Quanto al Pm 2 della Lycyaena macrostoma Lyd., il Lydekker si limita ad osservare che, considerata

la forma del suo alveolo, come anche dell'alveolo del Pm 3, ambedue questi denti dovevano esser note-

volmente lunghi e stretti.

Tenuto però conto della figura riprodotta dal Lydekker, noi possiamo anche aggiungere che il Pm 2

della Lycyaena macrostoma Lyd. aveva dimensioni più ridotte dell'omologo nella Lycyaena lunensis n. sp.

Inoltre mentre nella specie indiana Pin 2 si trova semplicemente giustapposto a Pm 3, nella specie

italiana, al contrario, Pm 2 si sovrappone a Pm. 3.

Riporto anche pel dente in parola alcune dimensioni, le quali serviranno a farci apprezzare sempre

meglio i caratteri differenziali di cui abbiamo parlato.

l
) Le Jene fossili del Siwalik hanno, a quanto sembra, una minore uniformità di tipo a tale riguardo; alcune

presentando i particolari della Hyaena striata Zimm., altre quelli della Hyaena crocida Erxleb.
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Veniamo ora ad esaminare i caratteri di Pm 3. Le differenze notate tra la Lycyaena di Olivola e le Jene

si ripetono anche in questo caso, né occorre tornarvi sopra, in quanto che, salvo le diverse dimensioni,

Pm 3 ha, tanto nel fossile da noi studiato, quanto nelle Jene, la medesima forma di Pm 2. Piuttosto mette

conto osservare le differenze che, anche a questo riguardo, separano la Lycyaena lunensìs n. sp. dalla Ly-

cyaena macro-stoma Ltd.

In quest'ultima invero Pm 3, a giudicare dal suo alveolo, si presenta notevolmente ingrandito di fronte

a Pm 2, ma sempre inferiore, per dimensioni, all'omologo della Lycyaena di Olivola.

Ho già notato come in questa Pm 2 si sovrappone in parte a Pm 3, aggiungo che Pm 3 tende a sua

volta a sovrapporsi a Pm 4; mentre, al solito, nella Lycyaena macrostoma Lyd. appare soltanto giustapposto.

Ecco ora alcune misure del Pm 3 ricavate sul materiale da me esaminato.
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I) Pm 4 non si presta, per difetto di conservazione già notato altrove, ad estese osservazioni; non

ostante anche le poche che andrò facendo non saranno prive di importanza.

Il Lydekker, a proposito del Pm 4 della Lycyaena macrostoma Lyd., osserva che esso è relativamente

corto, di proporzioni analoghe all'omologo della Hyaena striata Zimm. e col lobo posteriore relativamente non

grande, come nella Hyaena Golvini Lyd., fossile nell'India, e nella vivente Hyaena crocida Erxleb.

Sebbene nella Lycyaena di Olivola solo la metà anteriore del Pm 4 sinistro rimanga del tutto con-
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servata, pur non ostante, anche a giudicare dalle parti frantumate non solo del Pm 4 di sinistra, ma anche

di quello di destra, sembra dovessero ripetersi i caratteri generali della Lycyaena macrodoma Lyd.

Solo ho da notare che il lobo posteriore doveva essere nella Lycyaena italiana più ridotto; ciò che

viene a stabilire una diversità non priva di importanza non solo colla Li/ci/aena indiana, ma anche colle

Jene fossili e viventi.

Un'altra differenza sulla quale il Lydekker non ha creduto di insistere troppo, ma che si apprezza

facilmente in ambedue le forme di Lycyaena più volte ricordate, è data dal tubercolo interno.

In tutte le forme di Jena, sia fossili che viventi, questo tubercolo appare nettamente distinto e se-

parato dalla cuspide anteriore. Nel Gen. Lycyaena, al contrario, oltre ad essere molto meno espanso, doveva

essere anche meno rilevato. Tutto ciò fa sì che la Lycyaena rimanga intermedia, sotto tal punto di vista,

tra i Cani e le Jene, sebbene con queste ultime le affinità sieno un po' maggiori.

Ho anche notato che Pm 4 di Lycaon pictus Temm. si avviciua per la sua forma, salvo le minori di-

mensioni, al Pm 4 della Lycyaena.

Avendo a disposizione crani delle due specie viventi di Jena, Hyaena striata Zimm. e Hyaena cro-

ciata Erxleb. ho potuto osservare che mentre in quest'ultima Pm 4, porta sul lato esterno della cuspide

anteriore un piccolo tubercolo che tende a scomparire quasi del tutto negli esemplari adulti, all'opposto

nella Hyaena striata Zimm. questo tubercolo manca talora del tutto, al tempo stesso che in qualche esem-

plare può assumere le proporzioni di una piccola cuspide.

Ora non sarà fuor di luogo notare che tanto nel Gen. Lycyaena, quanto nelle Jene fossili, plioceniche

e quaternarie, da ine esaminate, questo tubercolo manca, o tutt'al più è rappresentato da un leggero

increspamento dello smalto.

Per le proporzioni del dente in questione nelle specie più volte citate, può consultarsi utilmente la

tabella di misure qui sotto aggiunta.
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Vengo ora a dire qualche cosa intorno al M 1.

Di questo dente nel cranio di Olivola non è conservato altro che l'alveolo, tanto di destra che di sinistra;

e lo stesso si può ripetere press'a poco pel cranio di Lycyaena macrostoma Lyd.

Ora gli scarsi confronti eseguiti in queste due forme mi hanno mostrato che il dente in parola è nella

Lycyaena italiana più spostato verso l'interno, molto più ridotto in dimensioni e più compresso, propor-

zionalmente, in senso antero posteriore.
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Tutti questi caratteri si notano nella Hyaena striata Zimm. colla sola diversità che mentre in questo

il M 1 si trova intimamente avvicinato al Pm 4, nella Lycyaena lunensis n. sp. di Olivola è un poco

distanziato, pure avendo, come nell'altra forma, la medesima posizione verticale, rispetto all'asse longitu-

dinale del cranio.

Gli altri crani da me avuti in osservazione di Hyaena crocida Erxleb. e di Jene fossili, non avendo

conservato il dente in parola, non posso estendermi in ulteriori confronti.

Le misure ricavate sono le seguenti:
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CONCLUSIONE.

Riassumendo ora le osservazioni fatte sul cranio e sulla dentizione della Lycyaena lunensis n. sp., pos-

siamo concludere che riguardo al primo, esso pur presentando i caratteri generali del cranio della Lycyaena

macrostoma Lyd. se ne differenziava per avere una conformazione più robusta o massiccia, la quale fa

sì che la specie italiana si distacchi dal Gen. Hyaena meno della specie indiana, e stia come termine

intermedio tra questa e quella; sempre però marcatamente distinta da ambedue.

Quanto alle specie del Gen. Hyaena che offrono colla Lycyaena lunensis n. sp. maggiori contatti, pos-

siamo senz'altro citare la Hyaena striata Zimm. a preferenza della Hyaena crocida Erxleb. Per altro i con-

fronti eseguiti tra il fossile di Olivola e le Jene, estesi ancora alla Lycyaena macrostoma Lyd., ci autoriz-

zano a ritenere che in quest'ultimo genere sono persistenti dei peculiari caratteri craniensi, che nel Gen.

Hyaena si osservano soltanto negli individui ancor giovani.

Esistono pure nella Lycyaena lunensis n. sp. alcune affinità coi generi Ganis e Lycaon, ma esse hanno

ben poca importanza di fronte alle maggiori affinità riscontrate col Gen. Hyaena.

Relativamente poi ai caratteri della dentizione, sebbene questa non si trovi conservata troppo bene

tanto nella Lijcyaena lunensis n. sp. che nella Lycyaena macrostoma Lyd., pure non mancano caratteri che

autorizzino a tenere ambedue queste forme specificamente distinte tra di loro, e questi caratteri sono:

a) Una diversa disposizione dei denti tra di loro; sicché mentre nella specie italiana la somma delle

singole lunghezze dei denti premolari e molari dà una cifra ch'è minore della lunghezza totale della serie



|
17

|

li. DEL CAMPANA 103

dentaria, nella specie indiana invece la lunghe/za totale della serie è maggioro delle singole lunghezze som-

mate insieme.

b) Una diversa proporzione di sviluppo dei vari denti tra di loro nelle due specie poste a raffronto.

e) Finalmente una diversa distribuzione in serie, di questi denti, nelle due specie; carattere che ha la

sua corrispondenza nella diversa conformazione del cranio.

Tutte queste differenze permettono altresì di ritenere che nella Lyeyaena hinensi.s n. sp. si ha una

specie non solo morfologicamente distinta dalla Lyeyaena macrostoma Lyd., ma avente ancora con tutta pro-

babilità abitudini meno sanguinarie, nel senso stretto della parola, e più vicine invece a quelle delle Jene.

Finito di stampare il 15 settembre 1914.





DOTT. FRANCESCO CIPOLLA

LE PLEUROTOMIDI

DEL PLIOCENE DI ALTAVILLA (PALERMO)

Tav. XII-XIV [l-III]

INTRODUZIONE.

I.

Questa monografia ha lo scopo d'illustrare le Pleurotomidae del Pliocene di Altavilla presso Palermo.

La grande abbondanza di forme generiche e specifiche, assai ben conservate, rende singolarmente impor-

tante un lavoro speciale su tale famiglia, dal lato sistematico e da quello dei mutamenti subiti da questi

gasteropodi attraverso il Pliocene ed il Quaternario.

Lo studio delle Pleurotomidae di Altavilla sulla base della moderna sistematica non è ancora stato

eseguito. Data la grande ricchezza di tipi e il nuovo ordinamento del Cossmann, tale lavoro è assai dif-

ficile, ma di una grande utilità.

Ho lavorato lungamente su questa monografia; riconosco di averla potuta eseguire soltanto per avere

avuto a mia disposizione la grande collezione di fossili pliocenici di Altavilla dell'Istituto geologico di Paler-

mo, per l'uso della ricca bibliografia che tale Istituto offre e per l'esame della collezione di molluschi viventi,

raccolta dal prof. Giovanni Di Stefano, che mi è stato largo di utili ammaestramenti, e al quale io qui

esprimo la mia gratitudine. Debbo anche vivamente ringraziare il sig. march. Di Monterosato, che mi

ha permesso l'esame e il confronto di alcune specie viventi della sua preziosa collezione.

Le Pleurotomidae di Altavilla sono state studiate da parecchi illustri autori siciliani, come il Calcara,

il Libassi, il Brugnone, il Sequenza e qualche altro. La massima parte degli anzidetti autori, forse per

difetto dei non pochi libri che trattano di questa numerosa famiglia di gasteropodi, o per mancanza di

un ricco materiale proveniente non solo dalla suddetta località, ma anche da altre differenti, da servire

di confronto, sono incorsi in vari errori di determinazione. Essi spesso ritennero per specie nuove quelle

che erano di già note, o che, per lo meno, da queste differiscono solo per caratteri poco importanti, cioè

di varietà.

Pietro Calcara nella sua Memoria sopra alcune conchìglie fossili rinvenute nella contrada di Altavilla,

pubblicata nel 1841, redasse un catalogo dei molluschi di quella località, uel quale descrisse alcune nuove

pleurotomie; però quell'elenco contiene non pochi errori.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914. 15
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Dopo di lui, si distinse nello studio della fauna di Altavilla, come abbiamo detto, il padre Ignazio

Libassi, il quale trovò in questa contrada altre specie, non prima rinvenute in altri terreni pliocenici, e

da lui descritte nella sua Memoria sopra alcune conchìglie fossili di Palermo (1859); la quale però non è

scevra d'inesattezze.

Un altro siciliano, l'abate G. Brugnone, si occupò in modo speciale delle Pleurotomidae di Altavilla, racco-

gliendo un abbondante materiale e t'ormando così una importante collezione. Egli pubblicò una Nota dal titolo

Alcuni pìeurotomi fossili di Palermo (1862), nella quale mise in luce il risultato dei suoi studi pazienti

ed accurati sulle pleurotomie dell'accennata regione e del Pleistocene di Palermo, le quali aveva in parte

confrontato con i corrispondenti esemplari viventi nel mare Mediterraneo. La sua pubblicazione è impor-

tante per un grande numero di specie che egli descrisse come nuove e che, appartenendo specialmente

al genere Mangilia, rappresentato per lo più da piccoli individui, presentano non poca difficoltà di studio.

Il compianto prof. Giuseppe Seguenza nei suoi Studi stratigrafici sidla formazione pliocenica dell'Italia

meridionale (1875-77) fornì un elenco delle pleurotomie di Altavilla, alquanto più completo di quello

del Calcara. Per lui si conobbe quanto numerosi fossero i rappresentanti di questa famiglia in quella

formazione pliocenica. Nella compilazione di questo elenco egli ebbe l'agio di correggere alcuni errori di

determinazione degli autori precedenti. Però, avendo il suo lavoro uno scopo esclusivamente stratigrafico,

il Seguenza non potè occuparsi della fauna malacologica di Altavilla che piuttosto in modo assai breve.

Nel presente lavoro ho seguito in gran parte la classificazione moderna del Cossmann l
- , la quale è

fomdata sulla forma della protoconca e dei giri, ma principalmente sulla posizione e profondità del seno,

che è distintamente intagliato nel labbro, donde il nome di Pleurotoma.

Questa insenatura del labbro, la quale si trova anche in parecchie altre famiglie di gasteropodi, come

nelle Pleurotomariidae, ecc., corrisponde, secondo alcuni autori moderni, alla parte ove si apre l'orifizio

anale dell'animale, e quindi serve per agevolare l'espulsione delle feci.

Per quanto riguarda la nomenclatura, ho sostituito al sottogenere Teres (Bucq. Dollf. et Dautz. 1882)

compreso nel genere Daphnella, la correzione Teretia, proposta da Normann 2
' e accettata dai moderni

malacologi. Questa correzione, dovuta al fatto che Teres è un aggettivo, s'impone ancora più, giacché,

essendo risultato dal presente studio, di essere la PI. teres Forb. (che appartiene al detto sottogenere)

differente dalla PI. anceps Eichw., si eviterà col nome di Normann il doppio impiego della stessa voce

per l'indicazione sottogenerica e specifica della citata specie del Forbes.

Ho aggregato al genere Peratotoma il nuovo sottogenere Leufroyia Mts., il quale si distingue dalle

Clathurella, di cui Cossmann lo ritiene sinonimo, principalmente per la mancanza dei denti interni del

labbro.

Inoltre ho accettato il nome di Agathotoma proposto giustamente dal Cossmann per il sottogenere

Ditoma Bell., al quale appartiene sinora una sola specie, la PI. angusta Jan (Tav. XIII [II], fig. 19 a, b)

trovata pure nelle sabbie di Altavilla e la cui estensiome geologica va dal Miocene superiore al Pliocene

superiore.

Infine ho compreso mei gemere Drillia i due sottogeneri Drilliola Mts. e Tripia De Greg., proposti

per alcune piccole conchiglie fornite di carene spirali sui giri; ma mentre le Drilliola hanno la proto-

conca paucispira o appiattita, le Tripia presentano la protoconca polìgira e conica.

') Essais de paléoconchologit comparée, voi. II, pag\ 58 (1896).

21 Museum Normannìanum, pag. 8 (1888).
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Poiché molti generi e sottogeneri in cui è oggi divisa la famiglia delle Pleurotomidae sono rappre-

sentati in Altavilla, io ho dato di ogni genere una sommaria descrizione che ho reso più particolareggiata

trattando dei vari sottogeneri che esso racchiude. In ciò mi son servito del sovraccennato interessante

lavoro di Cosnmann, in modo che dalla presente monografia si può altresì rilevare l'importanza della mo-

derna sistematica, che con le sue numerose divisioni agevola la non facile determinazione dei singoli

individui.

Nella bibliografia che precede la descrizione di ciascuna specie, ho notato solo quelle opere che ho

avuto l'agio di consultare, dando la preferenza a quelle che trattano delle faune plioceniche siciliane. Ciò,

se m'è costato non poca fatica e consumo di tempo, mi ha dato l'occasione di eliminare dalle precedenti

sinonimie alcuni nomi che devono invece attribuirsi a specie differenti o per lo meno ad altre che bi-

sogna riguardare come mutazioni.

Nella descrizione delle specie ho seguito il metodo finora adottato dai migliori conchiliologi, cioè di

far precedere una breve diagnosi in latino, che racchiuda i principali e più importanti caratteri della specie.

Nella descrizione poi particolareggiata della conchiglia, ho seguito il metodo adottato da Fontannes

nella sua opera Mollusques pliocènes de la vallèe du Bhóne et du Eoussillon (1879-82), per cui non ho

tralasciato di notare quei caratteri che sembrano secondari, ma acquistano interesse per chi voglia ten-

tare l'esame comparativo delle specie del Terziario della Sicilia con quelle delle altre regioni appartenenti

alla stessa epoca geologica.

Il presente mio lavoro aggiunge agli elenchi finora pubblicati altre specie e varietà di questa impor-

tante famiglia di gasteropodi, le quali sono ampiamente studiate nella parte paleontologica; qui accenno

ad esse soltanto in modo sintetico:

1.° Drillia (Crassispira) Geslini Desm. (Tav. XII [I], fig. 7 a, b) che Calcara confuse con la PI. oblonga

Br., la quale è sinonima di Pi. Brocchii Bon. e manca in Altavilla, mentre è comune nei colli astesi.

2.° Daphnelìa (Teretia) anceps Eichw. (Tav. XIV [III], fig. 4 a, b) che è sinonima del PI. minutimi

Arad. (non Forb.) e devesi ritenere diversa dalla PI. teres Forb. (Tav. XIV [III], fig. 5 a, b), con la

quale sinora si è confusa.

3.° Mangilia clathrata De Serr. (Tav. XIII [II], fig. 3 a, b, 4), la quale, oltre che rappresentata nel

Miocene del bacino della Loira col nome di PI. quadrillum Dm. e nel Neogene del Sud d'Europa, si trova

pure nel tufo calcareo di M. Pellegrino ed è ancora vivente nel Mediterraneo.

4.° Clavatula rustica P>r. (Tav. XII [I], fig. 18 a, b), specie rarissima in Altavilla come nel Pliocene

inferiore di Castelnuovo d'Asti, ma frequente nei colli astesi.

5.° Mangilia costata Donov. (Tav. XIII [II], fig. 9, 10) da non confondersi con la PI. prismatica Brdgn.,

che è una sua varietà, e precisamente la var. coarctata Forb. et Hanl., pure esistente nelle sabbie di

Altavilla (Tav. XIII [II], fig. 11 a, b).

fi. Mangilia Bertrandi Patr. (Tav. XIII [II]. fig. 12 a, b), la quale è rarissima nelle sabbie di Alta-

villa, ina comune a M. Mario. Essa è ora per la prima volta citata nel vero Pliocene.

7.° Peratotoma (Leufroyia) concinna Se. (Tav. XIV [III], fig. 25, 26), la quale è stata finora ritenuta

una specie soltanto vivente nel Mediterraneo, e la cui origine si è creduto di riscontrare, al massimo,

nel Post-pliocene.

Inoltre le varietà da me ora per la prima volta indicate in Altavilla, sono le seguenti:

a) Daphnelìa (BapJiitoma) vulpecula Br. var. pliosulcatula Sac. (Tav. XIV [III], fig. 9 a, b) che fu riguar-

data come specie tipica dagli autori siciliani, e da Bellardi indicata nel Pliocene inferiore di Pino d'Asti.
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b) Pleurotomia monile Br. var. denticulo-marginata Sac. (Tav. XII [I], fig. 2 a, b), indicata da Bellardi nel

Pliocene inferiore del Piemonte. Essa non differisce dagli esemplari della PI. rotata Br. (Tav. XII [I],

fig. 1 a, b) di Altavilla che per la stria marginale della sutura posteriore, più forte, granulosa e più vi-

cina alla carena.

e) Mangilia (ClathureUa) reticulata Ren. var. pliocurta Sac. (Tav. XIII [II], fig. 15 a, b), la quale si

distingue dal tipo di Renier (Tav. XIII [II], fig. 13, 14) per la spira più breve e meno acuta e l'ultimo

giro in proporzione più ventricoso.

d) Drillia (Cymatosyrìnx) incrassata Duj. var. miominor Sac. (Tav. XII [I], fig. 12 a, b), la quale

mentre è rarissima nelle sabbie di Altavilla, è frequente nel Miocene medio dei colli torinesi. Essa si

distingue dalla mutazione del tipo miocenico di Dujardin, chiamata var. magnocostulata Sac. (Tav. XII [I],

fig. 10 a, b) esistente in Altavilla, per la spira più breve e meno acuta e le costole assiali in minor

numero.

Oltre alle suddette specie e alle varietà già note, che il presente studio aggiunge al numero delle

pleurotome di Altavilla, precedentemente illustrate, altre esso ne fa conoscere che sono del tutto nuove.

Esse sono cinque, delle quali una studiata da Libassi, ma da lui erroneamente riferita ad una specie

nota e da essa assai diversa; e tre varietà.

Le nuove specie sono:

1.° Clavatula Raffaeìei in. (Tav. XII [I], fig. 19 a, b), rarissima nelle sabbie plioceniche di Altavilla. Essa

mostra qualche rassomiglianza con la PI. Schreibersi Horn. del Miocene del bacino di Vienna, nella quale

l'ultimo giro è più breve, i tubercoli più spinosi e di numero minore, ed in generale la forma è più

obesa.

2.° Drillia (Cymatosyrinx) Stoppami ni. (Tav. XII [I], fig. 13 a, b), che per il numero ed obliquità delle

costole assiali dell'ultimo anfratto si avvicina alla PI. sigmoidea Bronn, e per la forma subconoidale della

conchiglia ha qualche analogia con la PI. incrassata Duj.

3.° Mangilia (ClathureUa) Checchiai m. (Tav. XIII [II], fig. 18 a, b), la quale si rassomiglia alla vivente

PI. Unearis Mtg., ma se ne distingue per i giri meno convessi, per il canale più breve non ricurvo, e

per l'angolo spirale meno acuto.

4.° Daphnella (Raphitoma) Di-Stefanoi m. (Tav. XIV [III], fig. 16 a, b), che ha qualche rapporto con

la miocenica PI. strombillus Duj. 1|
, la quale ha però i giri convessi, il seno profondo, il lato columel-

lare grinzoso.

5.° Daphnella (Teretia) Monterosatoi m. (Tav. XIV [III], fig. 6 a, b) elegante ma rara conchiglia. Essa

era stata descritta da Libassi e da Brugnone, ma da loro erroneamente riferita alla PI. turritelloides Bell.,

la quale non è altro che la PI. teres Forb.

Le nuove varietà sono le seguenti :

1.° Drillia Allionii Bell. var. Altavillensis m. (Tav. XII [I], fig. 6 a, b), il cui tipo è comunissimo nel

Pliocene inferiore del Piemonte, della Liguria e della Francia. Mentre in Altavilla il tipo di Bellardi è

rarissimo (Tav. XII [I], fig. 5 a, b), è piuttosto comune la detta varietà, che ha la spira meno acuta, il

canaletto spirale più stretto e i giri più convessi.

2.° Clavatula interrupta Br. vai', tuberculifera m. (Tav. XII [I], fig. 17 a, b), il cui tipo mentre è fre-

quente nell'Astigiano, è rarissimo invece in Altavilla (Tav. XII [I], fig. 16 a, b). La suddetta varietà si

') Hòrnbs. Moli. foss. de Tert.-Beck. v. Wien, pag. 379, tav. 40, fig. 1, 2 (1853).
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distingue dalla specie di Brocchi per la superficie fortemente granulosa; per causa delle strie di accre-

scimento assai più forti e per un cordoncino spirale di piccoli tubercoli nella parte posteriore depressa

dei giri.

3.° Surcula dimiiltala ISr. var. mittica m. (Tav. XII [I], fig. 24 a, b), che si distingue dalla specie tipica,

pure esistente in Altavilla (Tav. XII [I], fig. 22 a, b) per la carena più acuta e senza nodi, terminata

da una laminetta sottile e rivolta verso l'apice della conchiglia.

È da rilevare che in Altavilla, oltre alle nuove specie e varietà surriferite, si trovano anche le seguenti,

già descritte dagli autori siciliani e non rinvenute ancora in altre località, come:

a) Surcula Brugnonei Seg. (Tav. XII [I], fig. 21 a, b) corrispondente alla PI. Coquandi Brugn. (non

Bell.), da me ora per la prima volta figurata.

b) Mangilia varicosa Lib. (Tav. XIII [II], fig. 2 a, b) piccolissima e graziosa pleurotoma.

e) Mangilia rugosissima Brugn. (Tav. XIII [II], fig. 7 a, b) alla quale Bellardi riferisce alcuni fos-

sili del Pliocene inferiore di Zinola appartenenti a specie ben differente.

d) Daphnella (Raphitoma) minima Brugn. (Tav. XIV [III], fig. 20 «, b) la più piccola delle pleuro-

tomie che io conosca.

e) Drillia (Cymatosyrinx) pseudosigma Brugn. (Tav. XII [I], fig. 15 a, b) che si distingue dalla PI.

sigmoidea Bronn (Tav. XII [I], fig. 14 a, b) per la forma più allungata e le costole assiali rilevate.

Inoltre molte altre specie, che si riscontrano altrove, si presentano pure nelle sabbie plioceniche di

Altavilla, fornite di tali caratteri speciali, sia nelle dimensioni, sia negli ornamenti, che alcuni autori non

han dubitato di ritenerle come nuove. Esse invece sono state da me riguardate come varietà proprie del

Pliocene di Altavilla.

Così per esempio, le due grandi Surcule, sparse nelle faune plioceniche della regione mediterranea,

cioè la Surcula dimidiata Br. (Tav. XII [I], fig, 22 a, b) e la Surc. .intermedia Bronn (Tav. XII [I],

fig. 25 a, b) si mostrauo in Altavilla, la prima con i noduli mediani lamelliformi, formanti sulla carena

una specie di laminetta ondulata e continua, e per questi caratteri fu chiamata dal Calcara PI. Poweri

(Tav. XII [I], fig. 23 a, b); la seconda con la spira più snella ed acuta, con le costicine più rilevate e

formanti sulla carena dei tubercoli subspinosi, e perciò denominata dallo stesso Calcara PI. Saint-Ferriolii

(Tav. XII [I], fig. 26 a, b). La (lavatala Romana Defr., propria dei colli astesi, presenta ad Altavilla la

parte anteriore dell'ultimo giro carenata, i tubercoli più acuti e subspinosi e le dimensioni più piccole;

perciò fu distinta dal Seguenza come varietà della specie di Defrance, col nome, di var. minor.

Gli esemplari della PI. spinifera Bell, provenienti dal Pliocene di Altavilla, mostrano una caratteri-

stica speciale, che non si scorge nei fossili della stessa specie, trovati da Bellardi nel Miocene superiore

dei colli tortonesi e nel Pliocene piemontese; portano infatti sulla carena una laminetta spirale che con-

giunge le basi dilatate dei tubercoli spinosi. Per questi caratteri furono chiamati da Brugnone PI. acan-

thoplectum (Tav. XIV [III], fig. 7 a, b).

Fa d'uopo altresì notare le differenze (sufficienti forse a stabilire una varietà) che presenta la Daph-
nella (Bellard'iella) Desmoulinsi Bell. (Tav. XIV [III], fig. 3 a, b), non rara nel Pliocene del Piemonte,

ma rarissima in quello di Altavilla. Essa, in confronto degli esemplari delle altre località, mostra una

forma più snella, per la spira allungata e per l'ultimo anfratto ventricoso e meno alto.

La massima parte delle pleurotome del Pliocene di Altavilla corrispondono a quelle del Piacenziano

anziché a quelle dell'Astiano, come si può anche rilevare da alcune specie sovraccennate; di più la Drillia
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óbtusangula Br. (Tav. XII [I], fig. 4 a, b) e la Peratotoma (Amblyacnim) harpida Br. (Tav. XIV [III],

fig. 23 a, b), si trovano anche nel Miocene, ove predominano. Tuttavia fra le pleurotome da me esaminate

varie (undici) cominciano a comparire nella serie Astiana (vedi 1' annesso quadro comparativo generale),

come per esempio la PI. nevropleura Brusn., la PI. frumentum Brugn., la PI. teres Forb., la PI. scala-

riformis Brugn. Ne dovrei quindi trarre la conseguenza che gli strati sabbiosi del Pliocene di Altavilla

contenenti le pleurotome da me esaminate, superiori alle marne bianche del Piacenziano ed inferiori ai cal-

cari ad Amphystegina, che sono gli strati più elevati di quel Pliocene, e non agli altri calcari grossolani

(pietra morta) della stessa località, appartengano a sedimenti di passaggio dal Piacenziano all'Astiano. Nel

Piemonte e nella Liguria gli strati di passaggio fra le due formazioni plioceniche anzidette non sono rari;

vi abbondano i fossili, e le marne passano a zone sabbiose o si alternano con queste.

Noterò che il prof. Giuseppe Seguenza mentre da un lato riconosce l'identità della fauna di Altavilla

con quella dell'Astigiano, dall'altro nota la grande somiglianza di essa con quella delle colline bolognesi,

studiata dal Foresti l
>, di Biot (Antibes' illustrata dal Bell 2

», e del Piacentino studiata dal Cocconi 3
>.

Le quali faune appartengono senza dubbio al Pliocene inferiore. Ma per potere esprimere su tale que-

stione un giudizio definitivo e ben fondato è necessario lo studio di tutta la fauna.

II.

Il mio studio delle pleurotome di Altavilla è riuscito più completo per l'esame comparativo che ho

fatto degli individui fossili di questa località sia con quelli di un terreno immediatamente superiore, cioè

del Piano Siciliano dei dintorni di Palermo, che con quelli viventi nel Mediterraneo.

Sulle conchiglie fossili di Ficarazzi e M. te Pellegrino esiste una pubblicazione del march. Di Monte-

rosato 4)
,
dalla quale si può facilmente rilevare di quanti tipi sia diminuita nel Piano Siciliano la nume-

rosa famiglia delle pleurotome plioceniche. Tale diminuzione, specialmente per la scomparsa di molti rap-

presentanti dei generi Pleurotoma, Clavatula, Surcula, Drillia, si mostra più accentuata se si studiano

le pleurotome viventi dell'odierno Mediterraneo, rappresentate quasi unicamente dai generi Mangilia, Bél-

lardiella e Iìaphitoma.

Da siffatto confronto ho potuto osservare molto spesso le variazioni che le specie di questa famiglia

hanno subito nel passare ai mari odierni attraverso il Piano Siciliano.

Sulle mutazioni di tale famiglia ho trovato un cenno nell'opera citata di Fontannes. Questi distin-

gue la PI. turricula Br., di cui si trovano belli esemplari in Altavilla (Tav. XII [I], fig. 3 a, b), dalla

PI. strida e contigua, riguardate da vari autori come varietà d'una sola specie, perchè crede che esse

dimostrino le mutazioni subite dal tipo, dalla sua apparizione nel Miocene medio sino alla sua estinzione

verso la fine del Pliocene.

Anche il Brugnone ritiene che la vivente PI. balteata Beck, la più bella delle pleurotome del mare

Mediterraneo, sia una mutazione della Surcula imdatiruga Biv., esistente a M. te Pellegrino. Il Bellardi

crede che la Daplmella ornata Hind. dei mari della N. Guinea derivi dalla PI. Romanii Lib.

Infine il Gignoux 5| asserisce in generale che un gran numero delle grandi specie, appartenenti alla

*> Catal. moli, plioc. Bologna, 1868.

s
> Catal. des Moli. foss. des mani, bleues de Biot. Journ. de Condì., Juilt. 1870.

3
> En. sist. Moli. mioc. e plioc. di Parma e Piacenza (1873).

4
> Conch. foss. di M.te Peli, e Fic. (1872).

5
> Les forni, mar. plioc. e' quatern. de l'It. du Sud et de la Sic, pag. 474 (1913).
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famiglia delle Pleurotoinidi del Pliocene, discende direttamente dalle forine delle argille a pleurotome

del Miocene. Delle specie fossili di Altavilla, da me studiate, circa venti specie (vedi Quadro compara-

tivo) ho riscontrato nel Siciliano di Monte Pellegrino e Ficarazzi e di esse la maggior parte sono ancora

viventi. Poche conservano inalterata la loro forma, alcune subiscono lievi modificazioni. Tra queste no-

tiamo le seguenti specie:

l.° Drillia (Drllliola) emendata Mts. (Tav. XII [I], Hg. 8 a, b) e Drillia (Tripla) Loprestiana Calc.

(Tav. XII [I], fig. 9 a, b), appartenenti ai due nuovi sottogeneri, da me compresi, come ho detto, nel

genere Drillia.

2.° Mangilia clathrata De Serr. di Altavilla (Tav. XIII [II], fig. 3 a, b), la quale è una mutazioni'

della miocenica PI. quadrlllum Ddj., ed è identica a quella di M,. te Pellegrino. La vivente nel mare di

Palermo (Tav. XIII [II], fig. 4), per avere 1' ultimo giro proporzionalmente più grande, ha un numero

maggiore di costicine assiali.

3.° Mangilia costata Donov. di Altavilla (Tav. XIII [II], fig. 9 a, b), che è ora rappresentata nei mari

d'Inghilterra (Tav. XIII [II], fig. 10 a, b); ma gli esemplari viventi si distinguono dai fossili per una

maggiore obliquità e un maggior numero di costicine assiali, nonché per la bocca in proporzione più larga

ed il canale meno distinto e più aperto all'estremità anteriore.

4.° Mangilia coaretata Forb. di Altavilla, che è identica alla specie vivente nel Mediterraneo e agli

esemplari del Siciliano di Ficarazzi.

5.° Mangilia Bertrandi Payr. di Altavilla, che è anch'essa inalterata negli esemplari viventi, i quali

però, secondo Kobelt, assumono dimensioni quasi doppie.

li. Daphnella (Bellard'iella) gracilis Mtg.; la quale, oltre che nel Pliocene di Altavilla (Tav. XIII [II],

fig. 26 a, b) trovasi nel Tortoniano, nel Pliocene inferiore del Piemonte e nel Post-pliocene di M. te Pel-

legrino e Ficarazzi (Tav. XIII [II], fig. 27).'Essa è ancora vivente nel Mediterraneo (Tav. XIII [II], fig. 28)

e nell'Atlantico; ma negli esemplari viventi il canale è più breve e la depressione suturale un po' più pro-

fonda, le coste assiali più fitte e sottili.

7.° Daphnella (Teretla) teres Forb. di Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 5 a, b) che trovasi anche a M.

Mario, nelle argille di Ficarazzi e nelle profondità del Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico. Dalla descri-

zioni che ne dà Jeffreys della forma vivente si rileva ch'essa assume rispetto alla fossile maggiori di-

mensioni, porta un maggior numero di cingoletti spirali, i quali, anziché arrotondati, sono lamelliformi.

8.° Daphnella (Raphitomaj attenuata Mtg. di Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 14 a, b). che è stata tro-

vata a M. Mario, nelle argille di Ficarazzi e nei tufi di M.te Pellegrino, ed è ancora vivente nel Medi-

terraneo e nell'Atlantico. Ma gli esemplari viventi (Tav. XIV [III], fig. 15) hanno in generale un mag-

gior numero di costicine assiali più rilevate e l'ultimo giro più alto. Per queste differenze gli antichi

autori diedero alla forma fossile nomi diversi da quelli con cui venne designata la vivente.

9.° Daphnella (Raphltoma) turgida Forb. di Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 17 a, b), che si trova nel

Pliocene inferiore della Liguria, nell'Astigiano, a M. Mario, nei tufi di M. te Pellegrino; e vive ancora nel

Mediterraneo e nei mari del Nord. Gl'individui viventi di questa specie (Tav. XIV
|
III], fig. 18) hanno

l'ultimo giro rigonfio anteriormente, ma non angoloso.

10.° Daphnella (Raphitoma) brachystoma Ph. di Altavilla (Tav. XIV [III|, fig. 19 a, b) che è stata

rinvenuta a M. Mario e nelle argille di Ficarazzi. Essa, come osserva anche il Fontannes, è una delle

pochissime specie, della fauna mediterranea neogenica, che, senza modificazione nella forma, si trovano

ancora viventi nei mari del Nord d'Europa.

11. Daphnella (Raphltoma) scalarlformls Brugn., sopra citata, che trovasi inalterata nel Piano Sici-

liano di Ficarazzi, ma che non si conosce nell'odierno Mediterraneo.
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12.° Lo stesso dicasi della Eaph. Columnae Se. di Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 22 a, b), che è rap-

presentata a M.te Pellegrino; ina la cui esistenza nel Mediterraneo non è ancora provata.

13.° Peratotoma (Leufroyia) Leufroyi Michd. di Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 24 a, b), che apparisce

per la prima volta nel Miocene del bacino di Vienna e trovasi nel Pliocene di Asti e a M. Mario (qui però

associata dal Cehulli-Irelli alla Leufr. concinna Sa). Conserva inalterata la sua forma nel Quaternario

di Palermo e nei mari odierni; solo gl'individui viventi si presentano di maggiori dimensioni e portano

un numero maggiore di costole assiali.

14.° Peratotoma (Leufroyia) concinna Se. (Tav. XIV [III], fig. 25 a, b), che è stata sinora creduta una

specie vivente e non fossile; essa però trovasi anche nel Pliocene di Altavilla; sebbene rarissima e poco

diversa dalla vivente. L'esemplare fossile inoltre l'ho trovato identico a quello del Pliocene inferiore del

Piemonte descritto da Bellardi col nome di Eomotoma Michaudi, e a quell'altro di M. Mario, associato

da Cerdlli-Irelli a una specie affine, cioè alla PI. Leufroyi Michd. La forma fossile della PI. concinna

è rispetto alla vivente (Tav. XIV [III], fig. 26 a, b) più snella, con striatura spirale più fitta, e con l'ul-

timo giro meno ventricoso.

Tra le pleurotome che subiscono importanti mutamenti nella forma della conchiglia notiamo:

1.° Drìllia (Cymatosyrinx) incrassata Duj. che è propria del Miocene della Turenna. Essa è rappre-

sentata nelle sabbie di Altavilla (Tav. XII [I], fig. 10 a, b) dalla var. magnocostulata Sacco. La forma vi-

vente intesa comunemente col nome di PI. Maravignae Biv. (Tav. XII [I], fig. 11 a, 6) devesi ritenere

come un'altra mutazione dell'anzidetta specie di Dujardin, dalla quale si differenzia per un numero mag-

giore di costole assiali più ristrette e flessuose.

2.° Manyilia scabriuscula Brugn., la quale comparisce nel Pliocene di Altavilla (Tav. XIII [II], fig. 6 a, b),

trovasi inalterata a M. Mario, ma nel Post-pliocene e nel Mediterraneo odierno è rappresentata dalla

Mangiìia rugulosa Ph. Questa devesi assai probabilmente ritenere una sua mutazione per la forma meno
allungata, per le strie spirali in minor numero e di varia grandezza, per l'angolo posteriore dei giri arro-

tondato e non segnato, come nella PI. scabriuscula, dalla linea spirale più rilevata.

3.° Mangiìia (Claihurélla) reticidata Ren. di Altavilla (Tav. XIII [II], fig. 13 a, b) che si trova nel

Siciliano di M.te Pellegrino, ove assume maggiori dimensioni, ma sempre più piccole di quelle che pre-

sentano gli esemplari viventi (Tav. XIII [II], fig. 14 a, b), i quali differiscono anche per il numero e per

l'elevatezza delle costole assiali e spirali, per la lunghezza della spira e per la forma in generale più svelta.

Tali differenze indussero il Calcara a distinguere la specie fossile dalla vivente, che chiamò PI. echinata.

4t." Mangiìia (Clathurella) pupoides Mts. (= rudis Se, non Broder.) di Altavilla (Tav. XIII [II], fig.

16 a, b), che è il solo terreno pliocenico in cui finora si conosce questa specie; essa è vivente nel Me-

diterraneo (Tav. XIII [II], fig. 17 a, b), ove però si mostra con la spira più lunga, l'ultimo anfratto più

rigonfio, le costole assiali più rilevate e separate da interstizi più larghi. Sicché la forma vivente si può

ben riguardare come mutazione dell'antica specie pliocenica, alla quale si potrebbe dare un altro nome.

5.° Daphnella (Bellardiella) stria Calc. di Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 1 a, b), la cui esistenza nel-

l'odierno Mediterraneo non è stata ancora provata; essa trovasi nel Siciliano di Ficarazzi e di M.te Pel-

legrino (Tav. XIV [III], fig. 2 a, b). In queste località quaternarie mostra tali differenze, rispetto alla

forma pliocenica che si può a ragione ritenerla come una vera e propria mutazione. Essa infatti ha la

spira più svelta ed allungata, le costole assiali più depresse e che svaniscono nell' ultimo e penultimo

giro, e le dimensioni molto più grandi.

6.° Daphnella (Raphitoma) hispidula Jan, che apparisce nel Miocene superiore dei colli tortonesi, at-

traversa il Pliocene d'Asti, di Altavilla (Tav. XIV [III], fig, 11 a, b) e di M. Mario; ma nel Siciliano di
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Palermo, pur conservando la sua forma generale e la stessa ornamentazione, presenta i giri convessi e

non angolosi, le costicine assiali in minor numero e prolungati; sino alla sutura posteriore. Questa muta-

zione della specie di Jan fu distinta già da Philippi col nome di l'I. decussatimi, che però non si può

mantenere, giacché, prima di lui, Lamarck chiamò con lo stesso nome una specie differente. Piuttosto si

può accettare il nome di PI. nnperrima Tibjeri (Tav. XIV |1II|, fig. L2) per questa mutazione, la quale

si mantiene ancora nell'odierno Mediterraneo.

7." Peratotoma (Lrufroyìa) inflata Jan, clic è una specie eminentemente polimorfa; e appunto per

questo essa è stata chiamata con molteplicità di nomi, secondo le variazioni che presenta nelle varie

formazioni geologiche in cui è stata rinvenuta, lo ritengo che alcuni suoi nomi potrebbero adottarsi per

indicare le mutazioni della PI. inflata, propria dei terreni miocenici e pliocenici. La specie tipica che si

trova ad Altavilla (Tav. XIV [III], fig. 27 a, b), si accompagna a M. Mario per la prima volta ad una

forma che Cerulli-Irelli distingue per le maggiori dimensioni, le costicine più sporgenti, gli spazi inter-

costali più ampii, la striatimi assiale più fine e numerosa. Questa mutazione si presenta da sola nel Si-

ciliano dei dintorni di Palermo, e ad essa spetta il nome di PI. virgatum Biv. (Tav. XIV [III], fig. 28 a, b)

impostole per la prima volta dal Bivona.

Nei mari di Sicilia poi, esiste la specie suddetta, ina con un aspetto differente tanto dall'antica spe-

cie di Jan che da quella del Bivona; perchè stando alla descrizione fornitaci dal Kiener, Philipfi e

Rrugnone, essa si presenta con minor numero di costole assiali e di strie spirali, con il labbro interno

liscio e con minori dimensioni. La forma vivente potrebbe indicarsi col nome di PI. volutella, datole da

Valenciennes (Kiener).

Come si vede, i risultati ottenuti dallo studio comparativo delle Pleurotomidi fossili del Pliocene di

Altavilla e del Postpliocene della città di Palermo con quelle viventi, stabiliscono bene quali specie ab-

biano subito delle variazioni e in che misura, e quali siano rimaste immutate.

Istituto di Geologia dell'Università di Palermo, Luglio 1913.

Subfam. J*Ieurotomiiiae Swaixsox 1840.

Gen. Pie uro toni a Lamarck 1798.

Testa fusiformis. Anfractus ultìmm dimidìam longitudinem aequans vel subaequans. Labrum sinistrimi

simplex, columella non callosa; sinus a sutura postica plus minusve distaas et in carina contemptits ; cauda

longa, plerumaue recta. in axim testac producta, interdum leviter contorta et obliqua.

Questo genere comprende i sottogeneri: Pleurotoma s. str. e Gemmala, rappresentato quest'ultimo solo

da varie specie viventi nei mari della China e della Polinesia.

Subgen. Pleurotoma s. str.

Il sottogenere Pleurotoma s. str. è distinto dai seguenti caratteri: forma generalmente fusoide: spira

lunga, acuta; protoconca conoidale a nucleo ottuso; giri angolosi, leggermente dentati sull'angolo od ornati

da cordoni spirali; ultimo giro eguale o quasi alla metà della lunghezza della conchiglia: apertura piriforme,

terminata da un canale lungo aperto, talora quasi retto, talora leggermente riflesso, la sua estremità ante-

riore è quasi sull'asse della conchiglia: labbro sottile, molto arcuato nel mezzo, munito posteriormente

di un seno stretto, profondo, separato dalla sutura, il quale è indicato sulla conchiglia dalle dentellature

Palaeoutogvapliiu italica, voi. XX. 1914. 16
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e dalle pieghe, che ne segnano i punti di arresto. A partire da questo ultimo il contorno del labbro corre

obliquamente, antecorrente verso la sutura; lato columellare liscio, assai largo, smaltato, ristretto verso

.l'estremità del canale.

Pleurotoma rotata Brocchi sp. — Tav. XII [I], fig. 1 a, b.

1814. Murex rotatus Brocchi. Conch. foss. subap., pag. 434, tav. IX, fig. 11.

1841-44. Pleurotoma subdentata Goldfuss. Peir. Gemi., voi. III, pag. 21, tav. CLXXI, fig. 9.

1847. rotata Br. Grateloup. Atl. Conch. foss. des. ter. tert. de l'Adour, tav. XX, fig. 10.

1853. — — Hornbs. Moli, foss.d. Tert.-Bech. r. \Vien,V. I, p. 354, tav. XXXVIII, fig. 18 a, b.

1859. — — Libassi. Conch. foss. Pai., pag. 35.

1875. — — — Seguenza. Form, plioc. It. mer., pag. 208.

1877. — — Bellardi. / Moli. terz. del Pieni, e della Lig., pag. 13, tav. I, fig. 2.

1879-82. — - Pontannes. Moli, plioc. de la vallèe du Rhone, voi. I, pag. 40, tav. IV, fig. 5.

1896. — - Cossmann. Ess. de paléoc. eouip., pag. 77, fig. 14-16.

Testa fusiformi; anfractibus subinfundibuliformibus, acute carinatis, antice posticeque planis; carina papillis

acutis, spinosis, erectis instructa, parte antica anfractunm minori, ultimo hi vei tricincto profunde depresso,

canali distinctissimo erecto apertura parvula ovato-rotundata.

Conchiglia turricolata, fusiforme; spira lunga, assai acuta, composta di 12-13 anfratti unicarinati rego-

larmente separati da suture profonde. La carena è acuta, ornata di tubercoli bifidi e più vicina alla sutura

anteriore. Ogni giro è ornato di cingoletti spirali che passano anche sulla carena, rendendo i tubercoli

granulosi. L'ultimo giro supera la metà di tutta la lunghezza della conchiglia. Le suture sono profonde.

Tre costole spirali si avvolgono nella parte anteriore dell'ultimo giro di cui la prima è più piccola delle

altre due che sono fra loro assai distanti. Lungo la sutura inferiore dei giri corre pure un cingolo principale

più o meno forte e granuloso.

Si osservano pure minute strie assiali di accrescimento, irregolari e sinuose. Il labbro sinistro posterior-

mente angoloso. Il canale è lungo, sulla parte esterna obliquamente striato e costulato; queste costule sono

piccole e quasi uniformi.

La columella è poco scavata e il lato columellare sub-calloso. Apertura ovale allungata, seno molto

profondo ed intagliato sulla carena. Il nostro esemplare più adulto misura min. 40 di lunghezza e min. 15

di larghezza. — Questa specie non è troppo rara nelle sabbie argillose di Altavilla.

Benché la spira dei nostri esemplari non sia breve e la carena non molto acuta, come nell'esemplare

tipico del Brocchi, pure differiscono sempre dalla PI. monile Br. giacche questa ha la conchiglia proporziona-

tamente più lunga e più stretta; l'angolo spirale più acuto; l'ultimo giro notevolmente più breve e meno

depresso anteriormente; la carena meno sporgente, ottusa e più distante dalla sutura anteriore, quasi me-

diana; le suture meno profonde; il canale notevolmente più breve.

Benché la Pleurotoma rotata si riscontri (secondo Bellardi) nel Miocene medio dei colli torinesi e nel

Miocene superiore di Stazzano e di S. Agata; pure essa è caratteristica, per la sua abbondanza, dei depositi

argillosi della regione mediterranea nel principio dell'epoca pliocenica.

Io credo che la Pleurotoma monile Br. tipica, di cui ho osservato parecchi esemplari del Piacentino esi-

stenti nella collezione Doderlein del nostro Museo, non esista ad Altavilla, e che Calcara il primo a notarla

in questa località l'abbia confusa con la Pleurotoma rotata, ivi trovata poi effettivamente dal Libassi.
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Seguenza che indica ad Altavilla la VI. monile, dichiara di non possederla e 'li seguire Calcara. Io

trovo piuttosto fra i miei esemplari della. l'I. rotata uno solo che mi sembra identico alla varietà B. della

PI. monile, indicata da Bbllardi l
> nel Pliocene inferiore del Piemonte, e che Sacco chiama var. dcnticnlo-

marginata 8
) (Tav. XII [I], fig. 2 a, b). Essa ha le stesse dimensioni della PI. rotata, e, benché la stria

marginale un pò denticulata della sutura posteriore appaia spesso negli esemplari della PI. rotata propria

di Altavilla, qui è invece più forte e granulosa e molto più vicina alla carena.

Pleurotoma turricula Bbocchi non Montagu sp. — Tav. XII |I|, fig. 3a,b.

1814. Murex turrieulus Brocchi. Conch. foss. subap., pag. 435, tav. IX, fig. 20.

1841. Pleurotoma turricula Calcara. Gonch. foss. Altav., pag. 52.

1845. — — Nyst. l'oq. et Polyp. des. terr. ieri, de la Belgique, pag. 520, tav. XLI, fig. 5.

1845. — Stoffelsii Nyst. L'oq. et Poi. ecc., pag. 521, tav. XLIY, fig. 1.

1848. — turricula Wood. Crac/ Moli., v. I, pag. 53, tav. VI, fig. 4.

1853. — Hornes. Moli. foss. de Teri.-Beclc. Wien, voi. I, pag. 520, tav. XXXVIII, fig.

11 («, b pars).

1875. — — Sequenza. Form, plioc. dell' It. merid., pag. 206.

1877. — — Bellardi. / moli. terz. del Pieni, pag. 39, tav. I, fig. 25.

1879-82. — Fontannes. Moli, plioc. de la vali, du Elione, v. I, pag. 41, tav. IV, fig. G.

1896. — — Cossmann. Ess. de paléoc. campar. . voi. II, pag. 77, tav. V, fig. 11-12.

Testa fusiformis, acuta, apertura curri cauda dimidiam totius testae longitndinem circiter aequans. An-

fractus contigui, sutura parum profunda distincti, cingulis tribus élevatìs, croceum colorerà retinentibus, obtusis,

interdum crenulatis cincti ; quorum medium paulo magis prominens carinam aemidatur. Anfractus ultimus

subventricosus
,
pluribus cingulis ornatus. Cauda recto subito oriunda.

La conchiglia è di forma fusoide. allungata, con spira lunga ed acuta. I giri sono contigui, carenati;

la carena è mediana e ottusa. Essa divide gli anfratti in due parti, di cui la parte anteriore è un po''

convessa, la posteriore è concava; inoltre nei primi giri è minutamente dentata; i denti sono piccoli, ravvi-

cinati, ottusi e nei giri di mezzo e nell'ultimo quasi obsoleti. Tutta la superficie è segnata da minutissime

strie spirali; tanto la parte anteriore che la posteriore degli anfratti sono ornate da un cordoncino spirale

in vicinanza della sutura; ma quello della parte posteriore è alquanto più forte.

L'ultimo giro è subventricoso ed ornato da parecchi cingoletti circa tredici; esso è alto quanto la metà

della lunghezza della conchiglia: la sua parte anteriore porta spesso cinque cingoli spirali, talvolta sei,

alquanto distanti fra di loro. Le suture sono superficiali, la posteriore marginata. La conchiglia è segnata

da strie di accrescimento minute e fitte, curvate sulla carena per seguire la forma del seno.

Apertura ovale, labbro sinistro internamente liscio, lato columellare debolmente sinuoso, canale quasi

retto ed allungato.

Dei nostri esemplari alcuni arrivano alla lunghezza di inni. 60 per nini. 20 di larghezza.

La PI. turricula è molto bene rappresentata in Altavilla, ove era stata già indicata da Calcara e da

Seguenza.

»i / moli. terz. del Pieni., voi. II, pag. 26, tav. I, fig. 16 (1877).

8) 1 moli. terz. del Pieni., voi. XXX, pag. 41 (1904).
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Gen. Drillia Gray 1883 (s. 1.)

Labrum sinistrimi subvaricosum, antice plerumque sinuosum. Labrum dextrum plerumque postice callosum.

Cauda saepe brevissima vel subnulla, sinus siduralis.

Questo genere comprende i sottog. Drillia s. str.; Crassispira, Cymatosyrinx, Drilliola e Tripia, tutti

rappresentati nel Pliocene di Altavilla. v

Subgen. Drillia s. str.

Le Drillia s. str. hanno forma stretta e fusoide; spira turricolata e lunga; embrione liscio, poligiro,

conoide, a nucleo ottuso. Giri convessi nella parte anteriore, dove sono ornati sia di costole, sia di nodosità

oblique; depressi posteriormente e separati dalla sutura da un cuscinetto più o meno sporgente. Ultimo

giro più piccolo del resto della spira, a base arrotondata, terminato anteriormente da un canale corto,

largo, obliquo e un po' inflesso a sinistra nella sua estremità, che è leggermente incavata; a questa in-

senatura corrisponde un cuscinetto obsoleto che si avvolge sul collo del canale. Apertura piriforme, poco

ristretta anteriormente. Labbro poco arcuato, spesso varicoso sulla parte corrispondente alle coste; il seno

sulla depressione spirale è profondo, corre obliquamente verso la sutura e forma quasi una doccia alla bocca.

Lato coluinellare stretto, calloso, spesso munito di un piccolo tubercolo rimpetto la doccia posteriore.

Il sottogenere Drillia s. s. si distingue dai sottogeneri Surcula s. str. e Plenrotoma s. str. per la brevità

e larghezza del canale, che è incavato nella sua estremità e munito di un cuscinetto sul collo. Alcune

Drillia somigliano molto alle Eopleurotoma (sottogenere di Plenrotoma a coste sinuose e a canale assai

corto), ma se ne distinguono per la posizione del seno che somiglia a quello delle Surcula; d'altra parte

1' ispessimento del labbro è un carattere particolare delle Drillia e che non si trova né in Plenrotoma

né in Surcula.

Drillia obtusangula Brocchi sp. — Tav. XII [I], fig. 4 a, b.

1814. Murex (Fusus) obtusangulus. Brocchi. Conch. foss. subap., pag. 422, tav. Vili, fig. 19.

1841. Plenrotoma oblusangulum Be. Calcaka. Conch. foss. Altav., pag. 52.

1845. — — — Calcaea. Moli. viv. e foss. di Sicilia, pag. 36.

1845. — — Geateloup. Alias conch. foss. du bassin de l'Adour, tav. XX, fig. 58,59.

1S47. obtusangula — Bellardi. Monogr. Pleur. del Pieni., pag. 65, tav. III. fig. 21.

1853. — — Hornes. Moli. foss. d. Tert.-Beck. v. Wien, v. I, pag. 365, tav. XL,

fig. 7, 8. [a, b, e.].

1875. — Segtjenza. Form, plioc. deWllal. merid., pag. 208.

1877. Drillia obtusangulus Br. Bellardi. / moli. terz. del Pieni, e Lig., pag. 98.

1896. — obtusangula — Cossmann. Essais de palèoc. comp., pag. 84.

1910. — — Sacco. I moli. terz. Piem., Parte XXX, pag. 45, tav. XII, fig. 15, 16.

lesta subfusiformi élongata; transversim minute striata et longitudinaliter costata; striis intermediis minu-

tissimis, costis óbliquìs, curvatis plicaeformibus, triplo interstitiis minoribus ; anfractibus postice angulosis,

subcarinatis, antice planis ; sutura postica submarginata: canali longiusculo, contorto; apertura ovato-angulosa.
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Conclliglia subfusiforme a spira appuntita. I giri sono carenati e nella parte posteriore strettamente

ma fortemente depressi.

La carena è submediana, ottusa e più vicina alla sutura posteriore.

Tutta la superficie è adorna di minute, ravvicinate e irregolari strie spirali, e ili parecchie coste assiali

in numero di dodici nel penultimo giro e tredici nell'ultimo, più piccole dei loro interstizi!, compresse,

oblique, subspinose sulla carena, dove vanno a terminare.

La sutura posteriore è submarginata. L'ultimo giro è ventricoso, anteriormente assai depresso, un po'

più breve di metà della lunghezza di tutta la conclliglia. L'apertura è ovale, la columella nel mezzo arcuata,

anteriormente inflessa e piegata verso destra nella sua estremità. Il canale è curvo e un po' lungo.

Si osservano appena nell'ultimo giro le linee oblique di accrescimento, come anche nella depressione

posteriore sono poco visibili quelle dell'accrescimento del seno. Lunghezza dell'esemplare più grande min.

15, larghezza min. 5.

Hellarm questa specie non conosce proveniente dalle sabbie gialle dell'Astigiano, ma la trova non

rara nel Miocene dei colli torinesi e nel Pliocene inferiore di Castelnuovo d'Asti e Albenga. Essa è piuttosto

comune in quelle di Altavilla, dove è stata citata dal Calcara, e dal Seguenza.

Drillia Allionii Bellardi sp. — Tav. XII [I], fig. 5 a, b.

1847. Plrurototna brevirosirum Bellardi (non Sowerby). Monogr. delle Pleur. ilei Pieni, e della Lig., pag. 79,

tav. Y, fig. 9.

1859. — Bell, (noti Sowerby). Libassi. Conch. foss. di Pai., pag. 35.

1875. Pleurotomia Allionii — Sequenza. Form, plioc. dell' It. tnerid., pag. 208.

1877. Drillia Allionii Bellardi. I moli. ter:, del Pieni, e della Lig., pag. 91, tav. Ili, fig. 17.

1879-82. Drillia — Bell. Fontannes. Moli, plioc. de la vallèe du Rhone, voi. I, pag. 45, tav. IV, fig. 9.

Testa subfusiformi, elongata, longitudinaliter costata. Costis rotundatis, rectis, antice attenuatis, interstitiis

mmoribus; transversim striata: striis distinctis, acutis, confertis; anfractibus convexis, postice concavis laevibus;

sutura postica marginata, margine filiformi, sitwplìci; apertura ovato-elongata; canali distincto, longiusculo,

dilatato, retrorsum revoluto; labro sinistro simplici, acido, subalaeformi.

Conchiglia subfusiforme a spira lunga assai acuta. Giri nel mezzo convessi e subangolosi; nella parte

anteriore poco convessi e nella [parte posteriore depressi. Ultimo giro assai depresso verso la base ed

uguale quasi ai
2
/s di tutta la lunghezza. Apertura ovaleallungata; il labbro sinistro è alquanto aleforme,

anteriormente sinuoso e posteriormente ingrossato nell'interno; il lato columellare è poco calloso nella sua

parte posteriore. Il canale è un po' lungo, largo, quasi retto, inflesso, e nell'esterno obliquamente striato.

Suture profonde.

I giri sono adorni di strie spirali e di costicine assiali; le strie sono ravvicinate, compresse, acute

e separate da larghi interstizi; ogni anfratto ne ha tre più distinte, di cui la mediana corre sull'angolo,

tutte poi passano sulle costicine assiali. Nel canale esse sono minutissime e appena visibili ; lungo poi

la sutura posteriore corre una stria spirale più forte.

Le costole assiali sono in numero di 10-11, subparallele all'asse della conchiglia, separate da interstizi

piuttosto larghi, ottuse, posteriormente nodose. Esse giungono più sotto la sutura anteriore e svaniscono

nell'ultimo giro prima della base del canale; inoltre s'indeboliscono fino a sparire nella parte posteriore

dei giri; ove si osservano sempre le arcuate strie di accrescimento del seno.
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Lunghezza inni. 33; larghezza min. 10.

Il Bellardi x
i nel 1847 riferì questa specie al PI. brevirostrum Sowerbt; ma accorgendosi poi che

ne è differente per alcuni caratteri descritti dal F. E. Edwards 2|
,
la chiamò Dr. Aìlionii nel suo lavoro

sui Molluschi fossili del Piemonte del 1877.

Questa specie appare in Italia nel Tortoniano di S. Agata, di Stazzano; in Austria nel Miocene supe-

riore del bacino di Vienna; in Francia nelle marne a Cardita Jouanneti del bacino terziario di Bordeaux;

ma solamente alla fine dell'epoca pliocenica essa raggiunge, nella regione mediterranea, il suo massimo

sviluppo numerico.

La forma tipica di questa specie è rara nelle sabbie di Altavilla, ove è stata indicata da Libassi e

da Seguenza. Ivi è discretamente rappresentata una sua varietà (Tav. XII [I], fig. 6 a, b), che ha la spira

meno acuta, i giri più convessi, il canaletto spirale più stretto, l'ultimo giro subventricoso, il canale meno

ricurvo e dilatato, le coste un po' più forti e più distanti, le strie più grandi e subuniformi.

Dimensioni quasi identiche della specie tipica.

Questa varietà propria e non rara di Altavilla, ove prima fu indicata da Seguenza, che la chiama

PI. interposita e attribuì a Bellardi, venne poi da quest'ultimo messa nella sinonimia di Dr. Scillae, anche

perchè il nome « interposita » era stato dato da Deshayes ad un'altra pleurotoma ben diversa. La Dr.

Scillae però, propria dei colli torinesi, ha forma più grande e ventricosa, suture meno profonde, margine

della sutura posteriore più grande.

Non potendo quindi il nome di var. interporsita essere mantenuto, l'ho mutato in quello di var. Alta-

villensis.

Subgen. Crassispira Swainson 1840 = (Crassopleura Monterosato 1884).

Le specie appartenenti a questo sottogen. hanno forma stretta, turricolata; spira conica o conoide,

embrione paucispiro ottuso, giri ornati di coste tubercolose o granulose, interrotte sopra la depressione

spirale che le separa dalla sutura.

Ultimo giro poco convesso a base obliquamente declive, terminato da un canale troncato, breve e pro-

fondamente incavato. Sul collo del canale vi è un rigonfiamento, più che un cuscinetto, corrispondente

agli accrescimenti dell'insenatura terminale. Suture superficiali.

Apertura stretta, a lati quasi paralleli; labbro arcuato, sottile nel suo contorno, generalmente varicoso,

profondamente intagliato sulla depressione posteriore, per un seno stretto e parallelo alla sutura, e da

questa separato da un largo margine. Lato columellare obliquo, calloso, assai largo. La callosità ricopre

la fenditura ombelicale, lasciando una piccola rima.

Il sottogenere Crassispira differisce dalle Drillia perchè il canale è più incavato, più largo e assaUbreve;

la forma più conoide, il seno più profondo, l'embrione paucispiro e molto ottuso.

Si comprende in questo sottogenere il gruppo Crassopleura Monterosato, il cui tipo PI. Maravignae

non sembra distinguersi che per la sua columella più callosa. In riguardo all'ornamentazione essa è meno

tubercolosa e si riduce talvolta a strie spirali, sulle quali le granulazioni dei primi giri non persistono

sino all'ultimo.

l
) Monogr. delle Pleur. foss. del Piemonte, pag. 79, tav. V, fig. 9.

2
> A Monogr. of the eocene Mollusco. London, 1849, pag. 259.
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Drillia (Crassispira) Geslini Desmoulins sp. — Tav. XII |l|, Bg. 7 a, b.

liS41. Plewotoma oblowju Calcara \nnn BrocchiJ. (Janni/, foaa. Aitai)., pag. 53.

1842. — Qeslini Desmoulins. Révis. l'inrr., pag. 72.

1845. óblonga Calcara [non Brocchi). Cerni, moli. viv. e foss. Sicilia) pag. 36.

1875. — Qeslini Desìi. Seguen/.a. Form, plioo. Ital. Merid., pag. 308.

1877. — — - Bellabdi. / moli. terx. l'ietti.. V. Il, pag. 104, tav. III. fig. 30.

Testa siibfusiformis, spira parum acuta et parum longa. Anfractus postice depressi. Suturar; superficiales,

postica crasse marginata. Superficies partis anticae anfractuum spirai/iter striata et longìtudiiadìlrr rosttdata.

Striae et eostulae circa duodecim in idtimo anfractu. C'anda brevissima et striata. Labrum dexterum eallosum.

Os ovale elonyatum.

Conchiglia fusoide, poco acuta. I giri alti, appianati, posteriormente depressi; questa depressione è

stretta, poco profonda. L'ultimo giro alto, eguale a 2
/5

di tutta la conchiglia, decrescente con una certa

regolarità sino all'estremità del canale. Suture lineari, la posteriore marginata, il margine è largo, grasso

e ondulato. L'apertura, è ovale, allungata; il lato columellare posteriormente calloso. La columella nella

parte posteriore poco depressa, anteriormente sub-retta.

11 canale breve, largo. La base dell'ultimo giro spesso rimata. La parte anteriore dei giri presenta

pochi cordoncini spirali, circa cinque, nei primi giri, parecchi, circa dodici, nell'ultimo, uniformi, separati

da larghi solchi e talvolta da un tilo intermedio. Le costicine assiali sono dodici, leggermente oblique,

compresse, subacute, e separate da solchi poco larghi.

Il più grande dei nostri esemplari misura min. 30 di lunghezza e inm. 16 di larghezza; il più piccolo

min. 15 di lunghezza e min. 16 di larghezza.

Questa specie si avvicina alla PI. Brocchii Bonelli, che raggiunge maggiori dimensioni, porta costole

più ottuse, depressione submediana più larga e profonda, strie numerose e minutissime nella parte ante-

riore dei giri.

Essa è anche molto vicina alla Drillia sejuncta Bell., la quale però ha la spira più acuta ed appuntita,

la forma in generale assai più svelta, il lato columellare meno calloso e le coste parallele all'asse.

La Dr. Geslini è molto comune in Altavilla, ove fu notata dal Segoenza, ma confusa dal Calcara con

la PI. oblonga, che è sinonimia della PI. Brocchii e non è stata sinora trovata in quella località.

Subgen. Drillìola Montekosato 1903.

Questo sottogenere comprende un gruppo speciale di conchiglie piccole e unicamente fornite di carene

spirali sui giri; la loro protoconca è paucispira, tettiforme o appiattita. Cossmann ' avendo ricevuto dal

march. Di Monterosato una specie vivente di Palermo con la scritta: Drillìola emendata Monts., la rico-

nobbe vicina alla Dr. angulosa Desh. per la forma dell'embrione e per gli ornamenti. Adottò allora la

denominazione data da Monterosato, per alcune specie eoceniche del bacino di Parigi, distinte dai caratteri

da noi surriferiti e prima da lui compresi nel sottogenere Crassispira; augurandosi che l'ulteriore scoperta

') Essais de paléoconchologie comparve, voi. V, pag-. 188 (1903).



120
.

F. CIPOLLA [16]

di campioni miocenici e pliocenici venisse a colmare il vuoto esistente tra i tipi eocenici precitati e quello

di Dr. emendata vivente in Sicilia (fra i 100 e 300 m. di profondità).

Cossmann ritiene che questa sezione si colleglli ad un'altra, costituita dal genere Tripla De Gregorio.

Questo comprende alcune piccole Drillia ad embrione poligiro conico, coi primi giri lisci e convessi, poi

costulati, mentre la spira è ornata di carene spirali, nell'intervallo dei quali vi sono fine pieghe d'accre-

scimento sinuose. Si credeva che tale sottogenere, di cui è tipo la PI. anteatripla De Greg. fosse limitato

esclusivamente all'Eocene e fors'anche all'Oligocene medio; invece è anche rappresentato nei mari attuali

dalla PI. Trecchii Testa (= Loprestiana Calc).

Drillia (Drilliola) emendata Monterosato sp. — Tav. XII [I], fig. 8 a, b.

1844. Pleurotoma Remeri Philippi (non Scacchi). Enum. moli. Sic, v. II, pag. 176, tav. XXVI, fìg. 22.

1862. erispatum Brttgnone (non De Crist. et Jan). PI. foss. di Pai., pag. 14. fig. 7.

1872. Taranis emendala Monterosato. Conch. foss. M. Pellegr. e Ficar., pag. 17 e 34.

1874. Pleurotoma — Segttenza. Form, plioc delVIt. merid., pag. 92.

1875. Seguenza Form, plioc. dell' II. merid., pag. 208.

1878. — Monterosato. Enumera», e Sinon. conch. med., pag. 45.

1886. Kobelt. Prodr. faun. moli. mar. europ., pag. 128.

1903. Drilliola Monterosato. Cossmann. Paléoc. comp., voi. V., pag. 188.

Testa fusiformis turrita. Anfractus parimi convexi, superiores cingulis tribus rotundatis instructi, quorum

infimum suturae contiguum, secundum in medio anfractu, tertium inter hoc et suturam sita sunt.

Spatium Inter cingidum infimum et sequens concaviusculum a fissura occupatur, et lineis élevatis incurvatis

eleganter signatur, quae minus distinctae super reliquam testam continuantur. Suturae marginatae, margo sim-

plex et filiformis. Basis et cauda mtdtistriata. Apertura oblonga, bis tertiam spirae partem aequans. Cauda

breviuscida, vix disimela; sinus angustus et profundus. Labrum sinistrum simplex et subalaeforme.

Elegante specie subfusiforme, con la spira elevata e la base arrotondata. Gli anfratti sono poco convessi,

leggermente depressi nella loro parte posteriore. Il seno è profondo e stretto; il labbro è semplice e subale-

forme, l'apertura ovato-allungata ed eguale quasi alla metà della spira; il canale piuttosto corto, poco di-

stinto e ricurvo. •

I giri sono ornati da molte strie spirali più o meno prominenti e distanti fra di loro. Di queste strie, la

mediana più elevata delle altre, tiene luogo di carena: altre due, l'una anteriormente e l'altra posterior-

mente alla carena, sono vicine alle suture corrispondenti e ne formano il margine. Gli spazi compresi fra

queste strie sono anch'essi adorni da una o da due linee ben distinte, di cui sono sempre più esili quelle

che occupano la depressione posteriore dei giri.

Numerose strie un po' decrescenti e tavolta alternate da altre più piccole, rivestono tutto l'ultimo giro.

La depressione posteriore è sempre adorna di linee elevate e curve che indicano gli accrescimenti del seno.

Tali linee di accrescimento si osservano in ogni anfratto distintamente, e sono dirette quasi sempre obli-

quamente. La lunghezza del più grande- dei miei esemplari è di mm. 10 e la larghezza di inni. 4.

Questa specie è stata confusa da Brugnoxe con la PI. crispata Jan che trovasi prevalentemente nel

Miocene medio e superiore; ed è molto vicina alla nostra, ma se ne distingue oltre che per le dimensioni

maggiori, per la depressione più larga e profonda, e per la base dell'ultimo giro spesso rimata. Altavilla

è la prima località pliocenica che racchiuda questa specie.
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I'.ki.lardi l) erède che la suddetta specie sia derivata dalla l'ir. consti ugu,meo'. Seoukn'za, del Miocene medio,

che ha cartina più sporgente e quindi suture più profonde, ultimo giro più lungo, costicine e strie spirali

meno numerose, canale più lungo.

La Dr. emendata è rara ad Altavilla ed anche a Ficarazzi; è aurora vivente ma rarissima nel Mediterra-

neo e nell'Oceano Atlantico. Monterosato nota, a proposito dell'animale di questa specie, che mentre gli

occhi delle conchiglie del genere Pleurotoma s. I. sono sulla metà dei tentacoli, in questa specie si trovano

due " superbi occhi neri „ sulla punta dei tentacoli, che sono cortissimi e con una larga base.

Subgen. Tripla De Gregorio 1890. 2|

Drillia (Tripia) Loprestiana Calcara sp. — Tav. XII |I], fig. 9 a, b.

1836. Pleurotoma crispaium Philippi (non De Cristofokis et Jan). Eh. moli. Sic., v. J. j.ng. 200.

1841. — Loprestiana Calcara. Monogr. dei gen. Spirorbis e Succinta, pag. 7.

1842. Trecchii Testa. Giorn. L'Oreteo, n. G: Due nuove, specie di conchiglie, pag. 1, fig. 1.

1844. — crispaium Philippi (non De Crist. et Jan). En. moli. Sic, v. II, pag. 170, tav. XXVI, fig. 12.

1845. Loprestiana Calcara. Moli. viv. e foss. di Sicilia, pag. 34, tav. IV, fig-. 19.

1862. tririntum Brusitone (non Eichwald). PI. foss. di Palermo, pag. 15, tav. I, fig. 8.

1875. — Loprestiana Calcara. Sequenza. Form, plioc. It. meriti., pag. 208.

1877. Drillia — — Bei/lardi. / moli. ter». Piem., pag. 139.

1878. Pleurotoma — Monterosato. Enum. e Si/non. conch. medit., pag. 45.

1888. — — Kobelt. Fa/un. moli. mar. Europ. pag. 128.

190.'!. Tripia Trecchii Testa. Cossmann. Ess. palcoc. comp., v. V, pag. 188.

1912. — — — Dautzenberg et Fischer. Moli, des camp.de THirondelle etPr.Alicev. XXXVII, p. 52.

Testa fusifarmi-turrita, saepius rimata, cannata; anfractibus numerosis, planiusculis, carinis spiralibus

3-4, lirulisque confertis longitudincdibus interstitia occupantibus scidptis; suturis indistinctis; apice acuto, gra-

nuloso, subcostulato; apertura elongato-ovata; cauda brevi, superne sinuata; columella strictiuscula, callosa; labro

sìmplìci, acuto, curvato, inferite late sinuato.

Piccola specie subfusiforme, risultante da alcuni giri appianati. L'apice è acuto, granuloso e subcostu-

lato. L'ultimo anfratto è molto depresso sulla parte anteriore; la sua base è spesso leggermente rimata.

Il labbro è semplice, acuto: l'apertura è ovato-allungata e termina in un canale, brevissimo, largo e un

po' curvo. La columella stretta e callosa. I giri sono ornati comunemente da tre cingoletti spirali acuti;

l'ultimo invece da circa nove strie decrescenti sino alla base del canale, su cui diventano assai minute e

ravvicinate. I cingoli degli anfratti sono equidistanti fra loro: di essi il posteriore è più piccolo e quasi

contiguo alla sutura, il mediano è più grande. Le strie di accrescimento sono numerose e fine; la traccia

del seno è nettamente visibile sulla parte posteriore dei giri. Il seno è profondo e si trova nell'intervallo

fra la stria mediana e la posteriore.

Questa specie, rarissima nelle sabbie plioceniche di Altavilla e rara nel Post-pliocene di Ficarazzi, è

ancora vivente nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico. Sugli esemplari viventi si osserva talora un mag-

gior numero di strie negli anfratti.

') / molluschi terziari del Piem., v. II, pag. 138 (1S77).

81 V. sottogen. Drilliola Mts.

Palaeontograpbia italica, voi. XX, W1J. 17
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Philippi riferì un solo esemplare della nostra specie, trovato fossile a Calatabiano, alla miocenica Dril-

lia crispata Jan sp. ; né l'avvertì dell'errore, in cui era incorso, l'apice granuloso e longitudinalmente costu-

lato, che egli osservò nella specie vivente dell'isola di Capri, donatagli dallo Scacchi. Questo carattere in-

sieme con la magggiore altezza proporzionale dell'ultimo anfratto, che è semplicemente striato, indusse

il Calcara a distinguerla nettamente dalla Dr. crispata Jan sp. La descrizione poi che fa Brugnone del

suo PI. trìcinctum (non Eichwald) è del tutto corrispondente alla nostra specie. Egli invero riconosce il

suo PI. trìcinctum come analogo in gran parte alla PI. Loprestiana; ma non vuole tenere conto di questa

Pleure-toma perchè mal descritta dal Calcara in una pubblicazione, che, secondo lui, " merita di essere

dimenticata „. Ciò non è esatto, perchè Calcara di questo fossile fa una descrizione molto chiara, tanto

nella sua Monografia dei generi Spirorbis e Succinea del 1841, quanto nel suo Cenno dei molluschi viventi

e fossili di Sicilia.

Il più grande dei miei esemplari è lungo rara. 9 e largo nell'ultimo giro mm. 4.

Subgen. Cymatosyrinx Dall 1889.

Questo sottogenere comprende delle specie di forma in generale breve e grossa, con spira spesso assai

corta. 1 giri sono tubercolosi ovvero ornati di costole nodolose sull'angolo mediano, generalmente sprovvisti

di fili spirali o debolmente striati. La base è un po' convessa, porta spesso un cingolo anteriore di granu-

lazioni e termina con un canale molto breve e largo, il cui collo porta alcuni solchi spirali. L'apertura è

subromboidale, appena ristretta anteriormente; il labbro è arcuato ed intagliato verso la sutura da un

seno più profondo della sinuosità delle coste. Lato columellare largo e calloso.

Le forme assai svariate, che sono comprese in questo sottogenere, hanno la stessa protoconca delle

Drillia s. s. ; se ne allontanano però per la loro ornamentazione e per la brevità del canale. Paragonate

alle Crassispira, che hanno il canale molto corto, se ne distinguono per le costole nodolose, per l'embrione

meno ottuso, per il seno contiguo alla sutura.

Drillia (Gymatosyrinx) incrassata Dujardix sp. -- Tav. XII [I], fìg. 10 a, b.

1836. Pleurotoma elegans Scacchi {non Defrance). Notiz. Conch. foss. Gravina, pag. 43, tav. I, fìg. 8.

1837. incrassata Dujardin. Meni, sur les couch. citi sol en Tour., pag. 292, tav. XX, fìg. 28.

1838. Maravignae Bivona. Gen. e sp. di moli., pag. 13.

1839. — Biv. Calcara. Rie. malac, pag. 8, tav. I, fìg. 3.

1841. — elegans Scacchi. Calcara. Gonch. foss. di Altav., pag. 54.

1844. Philippi. Moli. Sic, v. 11, pag. 168 e 175, tav. XXVI, lìg. 5.

1847. Raphitoma incrassata Duj. Bellardi. Monogr. delle Pleur. foss. del Piem., pag. 108, tav. IV, fìg. 27.

1853. Pleurotoma incrassata Duj. Hornes. Moli. d. Tert-Beck. v. Wien, v. I, pag. 383, tav. XL, fìg. 14.

1862. — incrassatum Duj. Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pai., pag. 20.

1872. elegans Se. Monterosato. Conch. foss. di M. Pellegr. e Ficar., pag. 34.

1875. Maravignae Biv. SeGUENZA. Forma», plioc. dell' Ital. merid., pag. 208.

1877. Drillia incrassata Duj. Bellardi. / moli. terx. del Piem., pag. 140, tav. V, fìg. 1.

1879-82. — — vai". Rhodaniea Fontannes. Les moli. Plioc. de la vallèe du Rhone, voi. I, pag.

40, tav. IV, fìg. 10.

1884. Grassopleura Maravignae Biv. Monterosato. Nomea, gen. e sp. delle conch. del Med., pag. 127.

1896. Drillia (Cymatosyrinx) incrassata Duj. Cossmann. Ess. de paléoc. comp., v. II, pag. 88.

Testa parvula, fusiformi, nitida; anfractibus parum convexis, costellis longitudinalibus plicaeformibus, sub-
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rectis cireiter quindeci/m; postice subsiwuosis mstructis. Apertura, ovata, dimidiam spiram vix superante? labro

varicoso; emula subnulla; columella callosa et inferite tuberculata.

Piccola conchiglia, composta di pochi giri quasi appianati, tranne l'ultimo che è un po' convesso ante-

riormente non depresso, ma leggermente curvato. Le suture sono superficiali e leggermente ondulate.

L'apertura è ovale ed anteriormente allargata, un po' più alta della terza parte della lunghezza della conchi-

glia. Il labbro è varicoso; il lato columellare è calloso e porta nella sua parte inferiore un grosso tubercolo.

Il seno è profondo ed intagliato contro la sutura. Il canale è brevissimo. In ogni giro si osservano molte

costicene assiali (circa 15) ottuse, poco distanti fra di loro, leggermente flessuose vicino la sutura posteriore;

esse nell'ultimo anfratto sono più flessuose e arrivano sino all'estremità del canale. Alcune minute strie

spirali rivestono la parte esterna del canale; mancano poi in tutto il resto della conchiglia.

Gli esemplari di Altavilla non raggiungono maggiori dimensioni di min. 11 di lunghezza e nim. 4 di

larghezza dell'ultimo anfratto. Essi si distinguono (come rilevasi dalla superiore descrizione) dal tipo PI.

incrassata Duj. della Turenna, perchè portano costicine forse più numerose, più ristrette, più flessuose

e più forti. Noi quindi riteniamo che la forma in cui si presenta la PI. incrassata nelle sabbie di Altavilla

non sia che una mutazione della specie miocenica del Ddjardin. Questa mutazione corrisponderebbe alla

var. B. della Rapii, incrassata proposta da Bellardi x
' e da Sacco -

] chiamata var. magnocostulata. La

PI. incrassata è rappresentata anche nell'Astigiano e nel Post-pliocene di M. Pellegrino; è vivente nel .Medi-

terraneo (Tav. XII [I], fig. 11 a, è) e nelle isole Azzorre s >.

La forma dei mari odierni viene generalmente chiamata col nome di PI. Maravignae Biv. La suddetta

mutazione della Raph. incrassata è rarissima nel Pliocene di Altavilla, ove è stata indicata da Calcara,

Brugnone e Seguenza 4)
; come del pari è assai rara in quello di Villalvernia ove fu indicata da Bellardu

var. miominor Sacco — Tav. XII [I], fig. 12 a, b.

1877. Drillia incrassata Dw. var. C Bellardi. / molluschi terziari del Piem., v. II, pag. 142.

1904. — (Gymatosyrmx) incrassata Duj. var. miominor Sacco. I moli. terx. Piem., Parte XXX, pag. 47,

tav. XII, fig. 47, 48.

Riferisco alla varietà C Bellardi della Dr. incrassata Duj. che Sacco chiama miominor, due esemplari

di Altavilla più piccoli della precedente mutazione e a spira meno acuta. In uno, lungo inni. 8 e largo

mm. 3, conto 14 coste nell'ultimo giro, nell'altro, lungo nini, 7 e largo min, 2 */«, ve ne conto 12. Queste

sono più forti e più oblique nell'ultimo giro.

Questa varietà, che secondo Bellardi non è rara nel Miocene medio dei colli torinesi, è rarissima in

Altavilla e nuova per questa località.

Drillia (Cymatosyrinx) Stoppami Cipolla — Tav. XII fi], fig. 13 a, h.

lesta parvula, nitida, fasiformi; anfractibus subconvezis et postico levitcr depressi", costelli s longitudinaiibus

subcontinui*, circa decem, instructis; in ultimo anfractu costelìis sinuosis, in ceteris subrectis, in medio anfrac-

" I molluschi terz. del Piem. v. II, pag. 142 (1877).

=' Ibid., part. XXX, pag. 47 (19041.

3
) Dautzenbbrp,. Coniribution à la Fanne Malac. des II. Agores, pag. 26 (1889 .

4
> Form, plioc. dell' It. merid., pag. 208 (1875).
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tuum subnodosis, inde subtilibus et iuxta postìcam suturami tuberculum parvum efformantibus. Apertura ovata,

dimidiam spirarti vix superante; labro varicoso; sinu lato in varice scidpto. Gauda subnidla, in basi nodu-

losa et in dorso minute striata. Columella subcallosa et inferne tubercidata.

Conchiglia piccola, fusiforme, composta di giri subconvessi e leggermente depressi nella parte poste-

riore. L'ultimo giro termina in un canale brevissimo e largo. I giri mancano di strie spirali, ma sono ornati

di parecchie costicine assiali, lievemente oblique quasi continue, subnodose nella parte anteriore, indi sinuose

per seguire l'andamento del seno.e terminanti in un piccolo tubercolo in vicinanza della sutura posteriore.

Nell'ultimo giro queste costicine sono circa 10, sigmoidali ed inferiormente sinuose; sulla base poi del ca-

nale si arrestano formando una serie di piccoli tubercoli della stessa grandezza di quelli che limitano la

sutura posteriore. La parte esterna del canale è rivestita di minute strie spirali. Specialmente sulla varice

boccale si scorgono alcune strie di accrescimento. La bocca è ovale e supera appena la metà della spira.

Il labbro è varicoso, il seno largo, poco profondo e contiguo alla sutura; il lato columellare è subcalloso

e termina inferiormente con un tubercolo ben distinto. Le suture sono quasi superficiali.

Questa specie, oltre alle somiglianze generiche e subgeneriche, si avvicina alla PI. sigmoidea Bronn

per la forma dei giri e per il numero ed obliquità delle coste assiali dell'ultimo anfratto; rassomiglia

pure alla PI. incrassata Duj. per la forma subconoidale della conchiglia. Differisce però dall'una e dall'altra

specie per la serie dei tubercoletti che si osservano distintamente sia in vicinanza della sutura posteriore

sia sulla base del canale, per le costicine assiali più forti e subnodose; e subordinatamente per le dimen-

sioni più piccole. Lunghezza rara. " l
jz e larghezza dell'ultimo anfratto min. 2 l

/2 -

È un po' rara nelle sabbie di Altavilla.

Drillia (Cymatosyrinx) sigmoidea Bronn sp. — Tav. XII [II], fig. 14 a. b.

1831. Pleuroioma sigmoidea Bronn. Hai. ieri. Geb. pag. 47.

1847. Bapkitoma — Bellardi. Monogr. Pleur., pag. 109, tav. IV, fig. 29.

1853. Pleurotoma Suessi Hornes. Moli. foss. Tert.-Beck. v. Wien, v. I, pag. 384, tav. XL, fig. 13 (a, b, e).

1875. Gonopleura sigmodea Bronn. Segfenza. Form, plioc. lt. mer., pag. 208.

18/7. Drillia — Bellardi. Moli. terz. Pieni, e Lig., v. Il, pag. 144, tav. V, fig. 4.

1896. Dr. (Cymatosyrinx) sigmodea Bronn. Cossìiann. Essais paléoc. v. II, pag. 88.

1910. — — Cerulli-Lkelli. Faun. malae. mar. Palaeont. Ital., voi. XVI,

pag. 50, tav.IV, fig. 53 e 54.

Testa turrita-fusiformi nitida. Anfractibus ventricosis costellatis: costellis circa duodecim, perobliquis

sinuosis plicaeformibus, abbreviatis, medio subnodulosis, laevissimis. Striis spiralibus nullis. Apertura ovato-ro-

tundata, dimidiam spiram subaequanti ; canali brevi, vix subdistincto, exquisite striato, labro calloso et infime

prope sinum tubercnlato.

Questa specie ha forma fusoide; i giri sono poco convessi nel mezzo. L'ultimo anfratto è anteriormente

non depresso, ma leggermente curvato.- Il canale è breve ma distinto e largo; la sua superfìcie esterna

è finamente striata. Il labbro sinistro è varicoso e porta un seno largo e profondo in vicinanza della

sutura. Il lato columellare è calloso e porta inferiormente un grosso tubercolo. I giri sono ornati di parecchie

costicine assiali (circa 12) flessuose, più strette dei loro interstizii, nel mezzo rialzate, quasi nodose e

leggermente curvate verso la sutura; nell'ultimo anfratto sono più flessuose e svaniscono alla base del
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canale. Le strie di accrescimento flessuose sono fine, ina si osservano bene; però la traccia del seno è

debole. La lunghezza della maggior parte degli esemplari studiati è di nini. 12 e la larghezza dell'ultimo

giro min. 5; alcuni però arrivano a nini. 15 di lunghezza e min. ti di larghezza.

Questa specie è comunissima nel Pliocene di Altavilla, ove è stata indicata dal Seguenza e mentre

è rara, secondo (Jerulli-Irelli, a M. Mario; manca nel Post-pliocene di Ficarazzi e M. Pellegrino.

Drillia (Cymatosyrinx) pseudosigma Betoitohe sp. - Tav. MI [I], fig. 15 </, h.

1870. Pleurotoma pseudosigma Bkttotone. Due specie nuove fossili di Altavilla. Bullettino della Società Malac.

Ital.
;
pag. 216, tav. 0, fig. 4.

Testa turrita, elongata, transversim tenuissime striata. Anfractibus subconvexis, longitudinaliter cosfato-no-

dosis; rostis circa 6-7, elevatis, abruptis, obliquis, interstitiis multo mìnoribus, siduris undulatis; postica mar-

ginata; cauda brevi, latiuscula; labro simplici, acido. Apertura angusta; labro tenui, subcalloso et inferne

tuberculaio.

Conchiglia a spira allungata ed acuta. I giri sono subconvessi e leggermente depressi nella parte poste-

riore. L'ultimo anfratto eguaglia quasi la metà della spira; è debolmente depresso anteriormente e termina

in un canale assai curvo e largo. L'apertura è stretta ed allungata. Il labbro è semplice, acuto ed intagliato

da un seno profondo e contiguo alla sutura. Il lato columellare è leggermente calloso e inferiormente porta

un tubercolo depresso riinpetto al seno. Le suture sono ondulate ; la posteriore marginata. Tutta la superficie

è finamente striata. Queste strie spirali sono molte, uniformi e debolmente increspate dalle finissime linee

di accrescimento; nella depressione posteriore sono ondulose e quasi obliterate. Ogni giro porta G o 7

coste assiali molto rilevate ed ottuse, nodiformi, che si arrestano innanzi la piccola depressione posteriore.

Lunghezza inni. 19 e larghezza dell'ultimo giro inni. 6.

Questa specie, che è comune e finora conosciuta solo in Altavilla, differisce dalla PI. sigmoidea Bronn

per la forma più allungata, per la superficie coperta di strie spirali leggere, per le coste assiali meno

numerose, rilevate e quasi rette, per la sutura posteriore marginata e subordinatamente per le dimensioni

maggiori che può raggiungere.

Subfam. Clavatulinae H. et A. Adams 1848.

Gen. Clavatula Lauarck 1801 (s. 1.)

Spira longa; anfractus omnes vel saltelli primi contra suturam anticam longitudinaliter costati plicatì

vél nodosi; cauda brevissima, quasi recta, in apice subincavata; sinus a sutura distans.

Il genere Clavatula comprende i sottogeneri: Clavatula sens. str., Trachelotus e Perrona; dei quali

solo il primo è rappresentato nel Pliocene di Altavilla.

Subgen. Clavatula s. str.

Le conchiglie appartenenti a questo sottogenere hanno guscio spessito, forma conica e spira acuta.

L'embrione è liscio, conoide a nucleo ottuso e depresso. I giri appianati o un po' scavati, generalmente

provvisti di un cingolo inferiore o di tubercoli acuti o spinosi, qualche volta ornati da costole assiali corte,
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incrociate da strie spirali. La base dell'ultimo giro è un po' scavata, attenuatesi rapidamente in un canale

non molto corto e quasi retto, sul collo del quale si avvolge un cuscinetto obsoleto. L'apertura è piriforme,

assai larga posteriormente; il labbro rettilineo nella parte anteriore, fortemente arcuato nel mezzo, inta-

gliato da un seno largo e acuto, lontano dalla sutura. Il Iato columellare è liscio, leggermente arcuato

indietro, rettilineo avanti.

Clavatula interrupta Bkocchi sp. — Tav. XII [I], fig. 16 a, b.

1814. Murex (Pleurotoma) interruptus Brocchi. Condì, foss. subapp. pag. 433, tav. IX, fig. 21.

1826. Pleurotoma turris Eucycl. Mth., tav. CCCCXI, fig. 7 (a, b).

1847. interrupta Be. Bellardi. Monogr. Pleur. pag. 31, tav. I, fig. 16.

1867. — — Per. da Costa. Gasteropodi terc. Port., pag. 219, tav. XXVI, fig. 9. (a, b).

1875. — — — Segtjenza. Form, plioc. It. merid. pag. 208.

1877. Clavatula — Bellardi. 1 moli. terz. Piem., v. II, pag. 169, tav. V, fig. 33.

Testa subfusiformi, sulcato-rugosa ; striis spiralibus tenuibus, cremdatis, undulatis. Anfractibus antice

inflatis, post angulum plano-concavis, sublaevibus ; suturis marginatis; canali dilatato, longiusculo.

Conchiglia subfusiforme a spira lunga ed acuta. I giri sono anteriormente convessi; molto depressi

posteriormente e marginati presso la sutura posteriore. L'ultimo giro è un poco più corto di metà di

tutta la lunghezza della conchiglia. Le suture profonde. La parte anteriore dei giri è coperta di strie

spirali fìtte; di varia grandezza, granulose, perchè incontrate da alcune rughe assiali ottuse e subnodose

nell'angolo. Nella parte posteriore le strie spirali divengono sottili e quasi obsolete. Nell'ultimo giro le

strie di accrescimento sono visibili e nella depressione si osserva la traccia del seno che forma alcune

rughe irregolari nel margine della sutura posteriore. Il seno è largo e acuto. Il margine posteriore dei-

giri piccolo, irregolarmente rugoso negli ultimi giri, pieghettato nei primi. L'apertura è ovale, il canale

è un po' lungo, largo, subretto, curvo all'estremità.

Questa specie è variabilissima nei diversi periodi di sua vita: nei giovani esemplari gli anfratti sono

quasi appianati, ricoperti da costicine assiali interrotte sulla depressione del seno, ove sorge un elegante

serie di piccoli tubercoli. Negli esemplari adulti non rimangono altre vestigia delle costicine assiali che

tubercoli irregolari posti sull'angolo del giro. Questa specie che nell'Astigiano raggiunge mm. 85 di lun-

ghezza e mm. 28 di larghezza, ed è frequente; è rarissima in Altavilla. L'unico esemplare studiato è

lungo mm. 60,5 e largo mm. 20.

Discretamente rappresentata nelle sabbie di Altavilla è invece una varietà della Clavatula interrupta

Br. sp. che io chiamo tuberculifera (Tav. XII [I], fig. 17 a, b), confusa da Libassi X) con la specie tipica.

Questa varietà, che io credo propria di Altavilla, si distingue dalla tipica, per l'angolo spirale meno acuto,,

per i giri meno alti e perchè più fortemente granulosa su tutta la superficie, a causa delle strie di ac-

crescimento assai più forti. Il seno è assai fortemente indicato, tanto che la sua traccia lascia un cordoncino

di tubercoli nella parte posteriore depressa dei giri.

Il più piccolo degli esemplari di questa varietà è lungo mm. 12 e rassomiglia alla PI. ditissima May.

descritta da Bellardi, ma se ne allontana per la ristrettezza della parte concava dei giri e per le sue

costicine assiali granulose.

Il più grande esemplare ha le stesse dimensioni di quello tipico.

11 Conch. foss. Palermo, pag. 36 (1859).
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Clavatula rustica Brocchi ap. — Tav. XII |l|. Mg. ih a b.

1814. Murex rusticità Brocchi. Conch, foss. subap., pag. 428, tav. LX, Bg. 4.

1847. Pleurotoma rustica Br. Bellardi. Monogr. Plcur., pag. 28, tav. F, Bg. 17.

L861. fimbriata 0. Costa. Osserr. Conch. S. Miniato, pag. 13, tav. Ili, Bg. 8 fa, b).

1861. — striolata 0. Costa. Osserv. Conch. S. M., spieg. f;iv - X, pag, 22.

1875. — rustica Br. Seguenza. Form, plioc. II. meriil., pag. 208.

1877. Clavatula — — Bellardi. / moli. terz. Pieni., pag. 152, tav. V, lig. 9.

Testa turrita, rudis, sulcis transversis tuberculatìs undequaque esasperala; anfractibus piantilati$, in medio

leviter exavatis, granidosis, ad sutura/m tumescentibus ; cauda brevi.

Conchiglia turrita, con la spira lunga. I giri sono anteriormente poco convessi; nel mezzo un po' depressi;

marginati presso la sutura posteriore. L'ultimo è breve, eguaglia in altezza la metà circa della spira, e

nella base del canale è assai depresso; esso mostra una rima assai debole.

Le suture sono superficiali. L'apertura è ovale, il labbro semplice, il seno largo e profondo. Il lato

columellare è calloso, posteriormente scavato, poi sub-retto. Il canale brevissimo, largo, ricurvo. La parte

media e anteriore degli anfratti è ornata di strie spirali, di cui tre sono più grandi e rilevate. Inoltre

i giri sono anteriormente ornati di costole assiali numerose ed evidenti che all'incrocio con le strie spirali

diventano granulose. Le strie di accrescimento sono forti e anche granulose, specialmente là dove indicano

le traccie del seno. Il margine della sutura posteriore è largo, grasso, rugoso, irregolarmente nodoso e

talvolta subspinoso. L'esemplare più grande è lungo min. 27 e largo min. 10.

Questa specie è rara nelle sabbie di Altavilla e nuova per questa località. Essa mentre è rarissima

nel Pliocene inf. di Gastelnuovo d'Asti è frequente nell'Astigiano.

Clavatula Raffaèlei Cipolla — Tav. XII
[1J,

fig. 19 a, b.

Testa subturrita; anfractibus medio late depressis, antice et postice magnis tuberadis spinosis cinctis, ultimo

anfractu asperrime striato et longitudinaliter sulcato, spirae longitudinem aequante; cauda recta, longiuscula;

sinu panini profundo.

Conchiglia con la spira conica poco allungata. I giri sono largamente e fortemente depressi quasi sulla

parte mediana. L'ultimo anfratto eguaglia la lunghezza della spira; esso è leggermente depresso nella

parte anteriore e termina con un canale un po' lungo, curvo e largo nella sua estremità. L'apertura è

ovale allungata; il labbro intagliato da un seno semicircolare, poco profondo e lontano dalla sutura poste-

riore. Il lato columellare è incavato leggermente nella parte posteriore, indi sub-retto, leggermente calloso.

Le suture sono un po' profonde. I giri, lungo le corrispondenti suture, sono ornati da una serie di tubercoli

spiniformi, grandi, ottusi e separati da uno stretto intervallo. L'ultimo anfratto sino all'estremità del canale

è rivestito da parecchie strie spirali, alternate, specialmente nella base e nel dorso del canale, da altre

più sottili. Queste strie diventano granulose o subspinose nella loro intersezione con le strie di accre-

scimento che sono forti e rugose.

La traccia del seno si scorge bene nella depressione mediana. L'esemplare studiato è lungo inni. 30

e largo inni. 10.
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Questa specie è rara nelle sabbie di Altavilla. Si avvicina alla PI. Schreibersi Hòrnes del Miocene del

Bacino di Vienna, ma in essa l'ultimo giro è più breve e più largo, i giri sono meno depressi nel mezzo

e più alti, e i tubercoli più spinosi, ma di numero minore. La forma della specie di Hoernes è più obesa.

Clavatula Romana Defrance sp. — Tav. XII [I], fig. 20 a, b.

l'826. Pleuroloma romana Defrance. Dici. Se. nat., v. XLI, pag. 393.

1861. exoleta 0. Costa. Osserv. Conch. S. Miniato, pag. 14, tav. Ili, fig. 9 fa, b).

1862. asperulatum Brugnone (non Lamakck). Pteur. foss. Pater., pag. 11, fig. 5.

1864. Pleurotoma Mwtilteti Mateb. Jonrn. de Conch., v. XII, pag. 163, tav Vili, fig. 3.

1875. — — Seguenza. Format, plioc. li. merid., pag. 208.

1875. — May. vai1

, minor Segttenza. Form, plioc. li. merid., pag. 208.

1877. Clavaiula romana Defr. Bellardi. I moli. terz. Piem., pag. 172, tav. V, fig. 36.

Testa subfusiformi, longìtudinaliter undatim striata; anfractibus medio depressis, superne spinarum serie

instructis; sutura postica margine rugoso et nodidoso cincia; basi parum depressa, transversim irregidariter

costidato--granulosa; cauda brevi, recurva.

Conchiglia piccola, fusiforme-turrita, composta di 8-10 giri largamente e leggermente depressi. L'ultimo

giro è depresso nella parte anteriore e quasi uguaglia la lunghezza della spira, che è acuta ed un po' al-

lungata. Le suture sono superficiali. I giri potano anteriormente una serie di tubercoli acuti e subspinosi,

uguali in larghezza ai loro intervalli; essi si prolungano obliquamente sino alla sutura anteriore, e nell'ultimo

anfratto pigliano quasi l'aspetto di costole irregolari, ondulose, -evanescenti nella base del canale. Inoltre

si osserva una serie di noduli misti a delle suture irregolari lungo la sutura posteriore, la quale perciò

è provvista di un margine rugoso e ondulato. L'ultimo giro risulta carenato per i tubercoli più forti e più

spinosi. La superficie dei giri è rivestita da numerose strie spirali fine, più o meno obliterate nella depres-

sione dei giri, che sono più forti sull'ultimo giro sino a tutto il canale (ivi due o tre sono più rilevate),

e diventano granulose e subspinose per la intersezione colle strie ondulose di accrescimento. Nella depres-

sione spirale si scorge chiara la traccia del seno. Nei primi anfratti si osserva un'altra serie di piccoli

tubercoli più o meno vicini a quelli delle altre due; onde la conchiglia prende vicino all'apice un aspetto

molto granuloso. L'apertura è ovale; il labbro negli esemplari adulti solcato internamente, intagliato nella

parte posteriore da un seno acuto e profondo. Il lato columellare è un po' rigonfio nel mezzo; il canale

breve e curvato all'estremità.

Gli esemplari di Altavilla corrispondono ad una varietà della PI. Bomana Defr. , la quale varietà non

è comune nelle sabbie di Altavilla, ove è stata indicata da Brugnone, che l'ha erroneamente identificata

col nome di PI. asperulatum Lmk., e da Seguenza che l'ha chiamata PI. Morlilleti May. var. minor. Essa

differisce dalla specie tipica, che secondo Bellardi è propria dei colli astesi, ove è rarissima, ma che manca

in Altavilla, per la forma più snella, per la parte anteriore dell'ultimo anfratto carenata, per i tubercoli

più acuti e subspinosi e per le dimensioni più piccole (ordinariamente gli esemplari della PI. Romana

sono lunghi nini. 40 e larghi nini. 15).

Il Brugnone credette questa varietà analoga alla var. B della PI. aspendata Lmk., che Bellardi descrisse

e figurò nella Monografia delle pleurotomie fossili del Piemonte x
> e che poi nell'altro suo lavoro sui Mol-

J
) Pag. 33, tav. II, fig. 6 (1847).
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luschi terziari delPiem. " riguardò come var. .1 della specie Clavatula gradata Bell. Ma questa varietà

della cinr. gradata, che Sacco '-''

figura e chiama carinulata, propria del Miocene superiore ili Stazzano,

si distingue dalla varietà sopra descritta per i giri più alti e meno depressi, per la parte anteriore; dei

giri rilevata a forma di leggera carena, sulla (piale i tubercoli sono ottusi e in maggior ninnerò.

Gen. Surcula II. et A. Adams 1855 (8.1.)

Testa subfusiformis; anfractus ultimus antice valde depressus; sinus latus, suturae posticae contiguus; eauda

longa, in urini testae producta; operculum idem ac Clavatula.

Il genere Surcula si distingue dalle Clavatula, per la posizione del seno, per la forma della base e

perla lunghezza del eanale; ma la forma del suo opercolo lo fa comprendere nella medesima sottofamiglia.

Questo genere si distingue nei sottogeneri seguenti: Surcula s. str., Ancistrosyrmx, Apiotoma, Clinura;

ma soltanto il primo di essi è rappresentato in Altavilla.

Subgen. Surcula s. str.

Questo sottogenere comprende delle specie di forma allungata, fusoide o biconica, con spira turricolata,

ed embrione liscio, conoide a nucleo appuntito. I giri son convessi anteriormente, scavati dietro; spesso

ornati di costole assiali nella parte convessa, talvolta angolosi o subcarenati al di sopra della rampa po-

steriore. L'apertura è piriforme, terminata da un canale ora un po' inflesso anteriormente e allargato alla sua

estremità, ora quasi retto ed egualmente stretto in tutta la sua lunghezza. Il labbro è sottile, liscio all'in-

terno, arcuato nel mezzo, intagliato da un seno profondo, che è situato sulla rampa posteriore, a poca

distanza dalla sutura. Il lato columellare sottile in generale, assai leggermente calloso, sempre stretto, ter-

minato in punta affilata in direzione dell'imboccatura del canale.

Surcula Brugnonei Sequenza sp. — Tav. XII [IJ ftg. 21 a, b.

1862. Pleurotoma Goquandì Brugnone {non Bellardi). Pleur. foss. Pater. . pag. 7. fig. 3

1S75. — Brugnonii Segtjenza. Formaz. plioc. II. merid. pag. 206.

Testa fusiformi, sublaevi; anfractibus carinatis antice convexiusculis, postine concavis; superficie primorum

anfractuum minutissime striata; anfractuum superiorum lucri; carina, obtusa, nodis obtusis crassis ornata: canali

recto, superne dilatato; apertura ovali; sinu lato et profundo.

Conchiglia subfusiforme e allungata. Una carena più o meno ottusa divide, in due parti ineguali i giri;

la parte anteriore è più ristretta e un po' convessa, la posteriore assai alta e depressa. L'ultimo giro uguaglia

in altezza quasi la metà della lungezza della conchiglia ed è assai depresso anteriormente. I primi giri sono

ornati di minutissime strie spirali, che mancano nei giri superiori. La carena porta una serie di nodi obliqui

che spesso scompaiono nell'ultimo anfratto, nel quale l'ottusa carena spesso si oblitera. In tutta la superficie

della conchiglia si scorgono le strie di accrescimento ondulose e nella parte posteriore dei giri indicano

•i Pag. 175.

21 / moli. terz. Pieni., parte XXX, pag. 4s, tav. XII, fig. 6;"), (ili.

Palaeontographia Italica, voi. XX. Hill. 18
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chiaramente la traccia del seno che è largo e profondo. L'apertura è ovale; il labbro sottile ed arcuato nel

mezzo; il lato columellare lievemente incrostato, il canale lungo, retto ed allargato nell'estremità.

Questa specie è piuttosto comune in Altavilla. Lunghezza nini. 35, larghezza dell'ultimo giro min. 12.

La Surcula Brugnonei, propria delle sabbie gialle di Altavilla e da nessuno ancora bene descritta e

figurata, fu confusa da Brugnone con la Surc. Coquandi Bell. u
, del Pliocene inferiore di Albenga (Liguria).

Ma la specie di Altavilla differisce da quella pei seguenti caratteri: 1.° dimensioni minori, 2.° angolo

spirale notevolmente più acuto, 3.° carena molto meno sporgente, 4.° nodi più piccoli, piccolissimi o nulli

sull'ultimo anfratto, 5.° l'intaglio più vicino alla carena.

Surcula dimidiata Brocchi sp. — Tnv. XII |I], fig. 22 a, b.

1814. Murex dimidiatus Brocchi. Conoh. foss. subap., pag. 431, tav. Vili, fig. 1S.

1847. Pleurotomia dimidiata Br. Bellardi. Monogr. Pleur. foss. Fieni., pag. 57.

1847. — Grateloup. Gonchyl. foss. des terr. tert. de l'Adour, tav. XX, fig. 11-13.

1853. - Horwes. Moli. foss. d. Tert.-Beek. v. Wien., v. I, pag. 360, tav. XXXIX, fig. 2.3.

1859. — dimidiatum — Libassi. Conch. foss. Paler,, pag. 34 (in parte).

1875. dimidiata — Sequenza. Form, plioc. IL merid., pag. 208.

1879-82. Surcula dimidiata — Fontannes. Moli, plioc. du Rhóne et Roussillon, v. I, pag. 44, tav. IV, fig; 8.

1904. — Sacco. Moli. ter». Pieni., parte XXX, pag. 43, tav. XI, fig. 53, 54.

Testa fusiformi, elongata, angusta, transversim undique minutissime striata ; anfractibus, medio acute

carinatis, superne convexiusculis, inferne excavatis ; carina, papillis nodosis, acutis, obliquis coronata ; suturis

simplicibus; striis incrementi irregidaribus, exilibus; sinu margine antico carinae contiguo ; apertura ovato-

dilatata et eum canali spiremi sicbaequante ; cauda longa et recta.

Conchiglia fusiforme, allungata; composta di 8-9 giri carenati, anteriormente poco convessi, posterior-

mente molto depressi. La carena è submediana, appena più vicina alla sutura anteriore. Le suture sono

profonde semplici non marginate. La carena porta una serie di denti, spesso 12, acuti, subspinosi. I giri

sono ornati di strie spirali minute, impresse, ravvicinate, più evidenti nella parte anteriore che nella

posteriore degli anfratti. L'ultimo giro è regolarmente depresso verso la base del canale, ed uguaglia la

metà della lunghezza di tutta la conchiglia. L'apertura è ovale, allungata; il bordo columellare coperto d'una

fine callosità; il canale lungo e subretto, un po' curvo all'indietro. Si scorgono anche le strie di accresci-

mento che sono flessuose e nella parte posteriore dei giri indicano bene la forma del seno, che è profondo,

e la cui parte anteriore sta quasi nella carena ed è quindi lontano dalla sutura posteriore. 1\ più grande

degli esemplari studiati è lungo nini. 28 e largo min. 9; il più piccolo mm. 19 e mm. 5.

La Surcula dimidiata è uno dei fossili più comuni delle argille plioceniche del littorale provenzale, del

Piemonte, del Parmigiano; del Piacentino, del Bolognese, ecc.; esso è invece assai raro, tranne in alcuni

punti del bacino di Vienna, nei terreni miocenici della regione mediterranea e del Sud-Est della Francia,

ove fa la sua apparizione.

Questa specie ad Altavilla è rarissima, tanto che Brugnone 2i ritenne, sebbene non esattamente, che il

Libassi non l'avesse nella sua collezione dei fossili di Altavilla, e il PI. dimidiatum descritto nel lavoro sulle

l
> I moli. terz. Pieni., v. II, pag. 65, tav. II, fig. 16 (1877).

2
> PI. foss. di Palermo, pag. 8 (a proposito della PI. Coquandi Bell.)
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conchiglie fossili ili Palermo del Libassi non fosso altro che la /'/. Coquandi Brugn. (non Bellardi), cioè

la Surcula Brugnonei. Bisogna notare però che gli esemplari di Altavilla sono pi u snelli e piccoli di quelli

degli altri terreni sovraccennati.

Benché veramente la presente specie presenti alcune variazioni notati! da parecchi autori, lauto che Bel-

ì.AKni la chiama polimorfa; pure i suoi caratteri sono così costanti che, citata in 45 lavori, dico il Iontaxnes,

non è stata mai confusa con nessuna delle sue affini. Infatti si avvicina alla Hurcida Brugnonei, ma se ne

distingue facilmente, per la sua forma più stretta e più allungata, per l'angolo spirale più acuto, perii

maggior numero e minore grosse/za dei tubercoli della carena (la quale nell'altra specie è più ottusa e

non mai mediana), per le strie spirali che non mancano in tutta la sua superfìcie, e per la forma e posizione

del seno.

Var. Poweri Calcara - Tav. XII |T], fig. 23 a, h.

1845. Pleurotoma Polverìi Calcara. Cenno sui moli. viv. e foss. della Sic, pag. 33, tav. IV, fig-. 18.

1859. dimidiatum Br. Libassi. Conch. foss. Paler., pag. 34 (in parte).

1SU2. Pleurotoma Powerii Calo. Brttgnone. Conch. foss. Pater., pag. 8.

1875. dimidiata Br. var. Powerii Calo. Seguenza. Formax.. Plioc. It. mer., pag. 208.

< 'arina nodulis lamelliformihus, obliquis ornata.

Questa varietà della Suro, dimidiata si distingue dalla specie tipica per i nodi della carena non già

acuti e subspinosi, ma a forma di laminette incavate al di sotto, e così contigue nelle loro creste da

offrire una linea continua e sinuosa. La sua forma è un po' più stretta e più allungata anche degli esemplari

tipici di Altavilla; le strie spirali e quelle di accrescimento sono un po' più evidenti; e le dimensioni

maggiori. Lunghezza del più grande esemplare uni. 40; larghezza dell'ultimo giro min. 8.

La presente varietà, al contrario del tipo, è piuttosto comune nelle sabbie plioceniche di Altavilla.

Essa è propria di questa località e da nessuno ancora bene figurata. Contrariamente a quello che ha fatto

Brugnone, io seguo l'opinione di Libassi, di Seguenza e di Bellardi " nel ritenere questo fossile come

varietà del PI. dimidiatum Br., al quale, tranne per la forma dei tubercoli della carena, si deve per gli

altri caratteri riferire.

Var. mutica Cipolla. - Tav. XII
[

I] , fìg. 24 a, b.

1859. Pleurotoma dimidiatum Br. Libassi. Conch. foss. Palcr., pag. 34.

1862. — Powerii Calo. Brugnone. Conch. foss. Paler., pag. 8 (pars).

1875. — var. C Seguenza. Form, plioc. Ital. merid., pag. 208.

Testa angustiar et minor; carina magis acida, non nodis secl lamina contigua ad apicem revoluta praedita.

Questa seconda varietà di forma più snella e di più piccole dimensioni del tipo e anche dell'altra var.

Poweri, ha la carena più acuta, che è senza nodi, ma solo lievissimamente intaccata dalle strie e terminata

da una laminetta sottile più o meno continua, punto o poco ondulosa; e rivolta verso l'apice della conchiglia.

Anche le strie spirali e quelle di accrescimento sono più obliterate. Lunghezza 25 min.; larghezza mm. 8.

'i / moli. terz. Pimi., v. II, pag. 60 (1877).



132 F. CIPOLLA [28]

Essa è piuttosto rara in Altavilla, propria di questa località, e da nessun autore figurata.

Surcula intermedia Bronn sp. — Tav. XII [I], fig. 25 a, b.

1831. Pleurotomia intermedia Bronn. ltaliens Tert. Gebilde, pag. 45.

1840. fusoidea Bellardi et Michelotti. Saggio Oriitografico dei Gaster. terz. Pieni., pag. 8, tav.

I, fig. 6.

1847. intermedia Bronn. Bellardi. Mouogr. Pleur. foss. Pierri., tav. Ili, fig. 14.

1847. aquensis Grateloup. Conchyl. foss. des terr. tert. de V Adour (Atlas), tav. XX, fig. 14.

1853. intermedia Bronn. Horxes. Moli. Tert.-Beck. v. Wien, tav. I, pag. 359, tav. XXXIX,
fig. 9 (pars).

1867. intermedia Pereira Da Costa. Gaster. terz. Portugal, pag. 231, tav. XXVII, fig. 3 (a. b).

1872. Serventii Mayer. Jouru. de Conchyl., v. XX, pag. 232, tav. XIV, fig. 6.

1875. intermedia Bronn". Sequenza. Formaz. plioc. Ital. merid.. pag. 206.

1877. Surcula intermedia Bronu. Bellardi. Moli. ter,-.. Pieni., v. II, pag. 53, tav. II, fig. 9.

Testa fusiformi, lineis transversis undatis, minutìssimis, impressis, interdum obsoleti^ instructa; anfractibus

antice convexis, postice depressis, medio carinatis; carina obtusa, nodosa, nodis in costulas longitudinales obliquas

antice decurrentibus; apertura ovato-elongata; cauda longa et revoluta.

Conchiglia fusiforme, con spira allungata ed acuminata. I giri sono separati da suture mediocremente

profonde, e divisi da una carena ottusa in due parti quasi eguali; la posteriore depressa. L'ultimo giro

in altezza è quasi uguale alla metà della lunghezza della conchiglia, sensibilmente attenuato nella sua

parte anteriore, termina in un canale piuttosto lungo, assai lievemente curvato alla sua estremità. L'apertura

è ovale; il lato columellare lievemente incrostato; il labbro nel mezzo lievemente arcuato, ed intagliato

da un seno profondo, il cui margine anteriore passa sulla carena. Tutta la superficie della conchiglia è

rivestita di strie spirali impresse, minutissime, ravvicinate, irregolari, ondulose. I giri sono ornati da costi-

cine assiali, leggermente oblique, in numero di 8-9 sull'ultimo giro ove svaniscono alla base del canale;

nella parte anteriore dei giri sono sporgenti e quasi tubercolose sulla carena; nella posteriore sono meno

evidenti e talvolta obsolete. Le strie di accrescimento sono quasi irregolari, ben distinte, e indicano chia-

ramente nella depressione posteriore dei giri la traccia del seno. Lunghezza mm. 30; larghezza min. 9.

Questa specie, comune nelle faune mioceniche delle terre circummediterranee e in quelle oceaniche,

ove assume grandi dimensioni, è più particolarmente sparsa nelle formazioni plioceniche delia regione

mediterranea. Essa non è rara ad Altavilla; ma qui si presenta con dimensioni più piccole degli esemplari

del Pliocene superiore dei colli biellesi [non essendosi questa specie trovata nell'Astigiano]; oltre a ciò

l'ultimo giro non è ventricoso come nei fossili del Piemonte, del Piacentino e della Toscana, e le costicine

assiali sono più rilevate.

Questa specie rassomiglia alla Surcula dimuliata Br. sp., ma se ne distingue per la carena più ottusa

e submediana in tutti i giri, per la forma e il minor numero dei tubercoli e per la presenza delle costicine

assiali che mancano nella Surc. dimidiata. Inoltre la presente specie ha varii rapporti di somiglianza con

la Surcula imdatiruga Biv. sp. esistente nel Post-pliocene di M. Pellegrino e Ficarazzi e vivente nei mari

d'Europa. Se non che la PI. undatiruga Biv. differisce dalla PI. intermedia Br. per le costicine assiali

flessuose, in maggior numero sulla parte anteriore dei giri, oltre che per le dimensioni più grandi (lunghezza

mm. 75, larghezza mm. 20). La vivente PI. balteata Beok, la più bella delle pleurotome del Mediterraneo
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e principalmente di Palermo, è una muta/ione, come crede anche Grugnone ", della suddetta specie post-

pliocenica. La Surc. undatiruga si distingue dalla vivente per i giri meno convessi e quasi appianati, le

strie spirali non' rilevate ma impresse, le, costicine assiali in minor numero.

Var. Saint-Ferrioli Calcara — Tav. XJI [1|, fig. 26 a, b.

1845. Pleurotoma Saint-Ferrioli Calcara. Moli. vi/o. e fons. Sic, pag. 33, tav. 1Y, fig. 17.

Testa angusta, acutissima; coshilis acutis in carina spinosis ornata; apertura et cauda paullo elongatioribus.

Contrariamente all'opinione del Sequenza- 21
, che ritenne la ti. Saint-Ferrioli Calc. identica alla PI.

intermedia Bronn; io riguardo questa Surcula, come varietà della sudetta specie di Bronn, secondo lui

già scritto il Bellardi 3)
. Essa infatti differisce dal tipo per la forma più snella, più allungata ed acuta;

per le costicine assiali rilevate, più strette lateralmente e formanti sulla carena dei nodi acuti e sub-

spinosi; per l'apertura e il canale un po' più allungati.

Questa varietà è piuttosto comune ad Altavilla, ed ancora non bene figurata. Lunghezza del più grande

esemplare min. 36, larghezza min. 9.

Dautzenbero i) recentemente ha descritto e figurato col nome di PI. torta un esemplare vivente nelle

coste occidentali dell'Africa, che io credo essere, se non identico, per lo meno assai vicino alla PI. intermedia

di Bronn, e, particolarmente per la sua forma più allungata, alla varietà S. Ferrioli di Calcara. È assai

interessante come questa pleurotoma una volta piuttosto comune nei mari pliocenici della Sicilia, sia poi

scomparsa nel Quaternario dal Mediterraneo; ed ora trovisi rarissima, di più piccole dimensioni e a grandi

profondità nella fauna malacologica, vivente nei mari dell'Africa occidentale.

Subfam. Borsoninae Bellardi 1875.

Gen. Bathytoma Harris et Burrows 1891 (s. 1.)

Testa ventricosa; anfractus ultimus ad extremum caudae regidariter adscendens; labrum aliforme; siims

in carina mediana obtusa incisus, profundissimus, a suttira distans; columelJa contorta, infletta vel subplicata :

cauda brevissima.

Questo genere comprende due sottogeneri: Bathytoma s. str. ; e Epalxis. Ma soltanto una specie appar-

tenente al primo sottogenere trovasi ad Altavilla.

Subgen. Bathytoma s. str. (=I>oli<hotoma Bellakdi 1875 non Hope 1839).

Le specie, appartenenti a questo sottogenere, hanno forma ovale e ventricosa; spira conoidale, turri-

colata; giro embrionale liscio e regolarmente conoide, con nucleo piccolo e deviato. I giri sono sub-angolosi,

l
> Pleur. foss. di Pai., pag. 11 (1862).

2
) Formaz. plioc. It. merid., pag. 206 1 1875).

3
> 1 moli. terz. del Pieni., v. II, pag. 55 (1877).

*) Mission Gruvel sur la còte occidentale d'Afrique. Mollusques marins. Ann. Inst. Océan., toni. V, fase. Ili, pag.

11, PI. I, fig. 3-4 (1912).
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con una carena dentata e ottusa, e depressi fra questa carena e la sutura che è marginata. L'ultimo

giro è grande, ovale, assottigliato alla base, terminato da un canale largo, un po' curvo, e leggermente

incavato; sul collo del quale si avvolge un grosso cuscinetto. Apertura stretta, sub-piriforme; labbro assai

spessito, talvolta internamente fornito di pieghe, arcuato a forma di ala; seno profondo situato sulla

carena dell'ultimo anfratto, raccordantesi per un quarto di cerchio perpendicolarmente alla sutura. La

columella è leggermente sinuosa, l'incrostazione del lato columellare è sottile alla parte posteriore e molto

più forte e larga in quella anteriore, dove prende l'aspetto di una leggiera callosità, che diventa ristretta

ed appuntita all'estremità del canale.

La specie tipo è il Murex cataphractus Brocchi. La denominazione Dolichotoma, essendo stata adope-

rata, prima di Bellardi, in Entomologia, fu corretta (secondo le regole di nomenclatura adottate dal

Congresso di Bologna) in Bathytoma da Harris e Burrows; ina come ben notò il Cossmann, forse sarebbe

meglio dimenticare questo doppio impiego per conservare il nome di Dolichotoma, che è universalmente

conosciuto e usato. ,

Bathytoma cataphracta Brocchi sp. — Tav. XIII [IIJ, fìg. 1 a, b.

1814. Murex cataphractus Brocchi. Conch. foss. subappeu., pag. 427, tav. Vili, fìg. 16.

1825. Plenrotoma cataphracta Basterot. Coquill. foss. de Bordeaux, pag. 65.

1829. nutricata Marcel De Serres. Géogn. des terr. tert. du Midi de la France, p. 112, tav. II, fig. 3, 4.

1838. — Bronn. Lethaea geognostica, v. II, pag. 1062, tav. XLI, fìg. 12.

1839. cataphracta Calcara. Ricerche malacol., pag. 11. *

1841. — Calcara. Conch. foss. Altav., pag. 52.

1844. — Philippi. Moli. Sic, v. II, pag. 177.

1847. — Bellardi. Monogr. Pleur. foss. Pian., pag. 20, tav. I, fìg. 14.

1847. Gratelout. Conch. foss. bass. de l'Adour (Atlasj, tav. XX, fig. 41, 43 e

tav. XXI, fig. 20, 21.

1853. Hoknes. Moli, des Tert.-Beck. v. Wien, v. I, pag. 333, tav. XXXVI, fig. 5-9.

1853. Hornes. Loc. cit., v. I, pag. 357. tav. XXXVIII, fig. 19-20.

1856. Bronn. Leth. geogn., 3° ediz., v. Ili, pag. 539, tav. 41,42.

1867. — Pereira Da Costa. Crasi, dos dep. terc. do Portug., pag. 214, tav. XXVI, fig. 6.

1875. Dolichotoma Seotexza. Form, plioc. It. merid., pag. 210.

1877. — Bellardi. Moli. terx. Pieni., v. II, pag. 230, tav. VII, fìg. 20 (a, b, e. d ).

1879-82. Fontannes. Moli. pi. du Rhóne et du Roussill., v. I, pag. 259, tav. XII, fig. 32, 33.

1896. Bathytoma Cossmann. Ess. de paléuc. comp., v. II, pag. 101, tav. Vili, fig. 14.

Testa ovato-subfusiformi, striis granulatis moniliformibus undequaque cincia; anfvactibus bipartitis, carina-

tis, antice convexiusculis, postice excavatis; carina crenulata; apertura óblongo-ovata, vix dimidiam testae

longitudìnem aequante, cauda brevi, labro alaeformi; sinu profondissimo in carina.

Conchiglia ovato-subfusiforme, con la spira a profilo, leggermente convessa e appuntita all'apice. I giri

in numero di 9-10. sono separati da suture poco profonde; essi sono ottusamente carenati, la carena

è vicina alla sutura anteriore nei primi giri, ma diviene a poco a poco mediana in quelli superiori, la

cui parte anteriore è convessa e la posteriore un po' depressa. Tutta la superficie della conchiglia è coperta

di strie spirali, ineguali, rugose e granulose per l'incontro con le strie di accrescimento.

In ogni anfratto la carena è ornata di piccoli denti, eguali ed equidistanti.
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Queste dentature sono prodotte dalla parte posteriore del seno, che è varicosa, specialmente nei giri

più giovani. Nella parte anteriore le strie spirali sono più forti, ineguali, alternanti. L'ultimo giro egua-

glia in altezza la metà circa di tutta la lunghezza della conchiglia; esso è un po' rigonfio verso il mezzo,

anteriormente depresso; e rivestito di strie spirali assai sporgenti, ineguali, granulose in seguito alle

linee e pieghe di accrescimento.

Apertura ovale-allungata; labbro solcato all'interno, aliforme, intagliato nel posto corrispondente alla

carena da un seno profondo, ma relativamente stretto. Columella lievamente scavata, contorta; segnata

verso il mezzo da una piega ottusa; lato columellare ricoverto d'una callosità sottile, assai estesa, che

nasconde una rima molto leggiera.

La presente specie è comune nelle sabbie di Altavilla, dove è stata indicata da Calcara e da Seguenza,

e dove talora assume dimensioni molto grandi, essendo infatti le sue medie dimensioni: lungh. inni, un e

largii, nini. 23, alcuni esemplari di quella località arrivano fino a mm. 80 di lungh. e min. 29 di larghezza.

Questa specie da alcuni autori siciliani fu attribuita a Basterot; ma erroneamente, essendo tìnanco

l'opera del Basterot posteriore a quella del Brocchi. Il Calcara nelle sue Ricerche malacologichc la indica

nel Post-pliocene di M. Pellegrino; ma egli confonde questa specie col PI. undatiniga Biv., di cui erronea-

mente la ritiene sinonima. Questa specie, di cui alcuni autori fanno rimontare l'origine sino al Miocene

inferiore, è più particolarmente caratteristica delle formazioni plioceniche.

Subfam. Kangilitiae COSSMANN 1896,

Gen. Mangilia Risso emend. 1826 (s. 1.)

Testa ovato-f"usif'ormì, longitudinalìter costidata; apertura elongata, labro arcuato, varicoso, sinu in varice

plus minusve vrofunde inciso, cauda brevi.

La creazione del genere Mangilia (dedicato a Mangili e non a Mangel) è spesso attribuita a Leach;

ma in realtà questo genere fu stabilito da Risso, dietro il consiglio di Leach. Esso comprende i sottogeneri :

Mangilia str. s., Eucithara, Clathurella, Atoma, Agathotoma. Di questi soltanto i due sottogen. Eucithara e

Atoma non hanno rappresentanti nelle sabbie di Altavilla.

Subgen. Mangilia sens. str. (=Clathromangilia Monts. 1884)

Le specie, appartenenti a questo sottogenere, hanno la forma piccola e fusoide, la spira assai breve,

la protoconca con giri convessi e nucleo papilloso. Gli anfratti sono ornati di costole assiali. L'ultimo giro è

uguale o superiore alla metà della lunghezza totale della conchiglia, con la base attenuata e terminato

con un canale corto, largo, troncato e senza alcuna incavatura alla sua estremità. L'apertura è stretta, a

lati quasi paralleli; il labbro ispessito per l'ultima costa, liscio nell'interno, intagliato controia sutura e

nello spessore della varice da un seno assai profondo. Il lato columellare è sottile, stretto, appena distinto.

Cossmann u non ritiene necessario mantenere il nome di Glathromangilia proposto per il gruppo di alcune

specie cancellate del gen. Mangilia da Monterosato, trattandosi di una leggiera differenza di ornamen-

tazione.

Ess. t/e paléoc. compar., v. II, pag. 118.
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Mangilia varicosa Libassi sp. — Tav. XIII |II|, fig. 2 a, b.

1859. Pleurotoma varieosum Libassi. Condì, foss. di Pater., pag. 31, tav I, fig. 34.

1875. Mangelia varicosa Lib. Segtjenza. Formaz. plioc. Jlal. merid., pag. 212.

Testa minima fusiformi-elongata; anfractibus rotundatis, striis minutissimis transversis filiformibus et

costulis verticàlibus eleganter ornata, costulis in ultimo anfractu evanescentibus, ad suturam posticam regida-

riter reflexis. Apertura sub-lineari ovata, labro intus laevi et extus varicoso, canali brevissimo, aperto.

Conchiglia piccolissima, fusiforme, composta di 6-7 giri convessi, costulati e striati; tranne i primi

tre (embrionali) che sono semplici e di un bianco di porcellana. Nel penultimo ed antipenultimo giro le

costole assiali sono in numero di 15-16 e vicino alla sutura posteriore s'incurvano leggermente. Nell'ultimo

giro, che è quasi uguale in altezza alla lunghezza doppia della spira, le costole assiali cominciano ad

assottigliarsi sino a confondersi con le finissime strie di accrescimento. Le strie spirali sono sottilissime

e nel passare sulle costole si fanno meno visibili. L'apertura è quasi diritta ma non stretta; il labbro è

varicoso; nello spessore della varice è inciso obliquamente verso la sutura; il seno piccolo e arrotondato;

il lato columellare negli esemplari adulti è leggermente calloso; il canale è brevissimo, retto ed allargato.

Questa specie è rarissima e propria di Altavilla, dove fu indicata da Libassi e da Seodenza. L'esemplare

studiato è lungo inni. 4 1
/* e largo min. 2; in esso però, forse perchè giovane, non si osserva l'altra varice,

che il Libassi nota anche nel lato destro della conchiglia, né la callosità del lato columellare che si unisce

inferiormente con la parte posteriore del labbro.

Mangilia clathrata De Serres sp. — Tav. XIII [II], fig. 3, 4.

1829. Pleurotoma clathrata De Serres. Géognosie des terr. t '-ri. du Midi de la Frauce, p. 113, tav. II, fig. 7, S(m.ale).

1836. rude Philippi. Moli. Sic, v. I, pag. 199, tav. XI, fig. 16.

1837. <iuadrillum Dujardin. Mém. -sur les conciics du sol en Touraine, pag. 291, tav. XX, fig. 23.

1839. cancellata Calcara. Rieerch. malacologiche. pag. 5, tav. I, fig. 1.

1844. granum Philippi. Moli. Sic, v. II, pag. 170.

1845. cancellata Calcara. Moli. riv. e foss. Sic, pag. 34.

1853. Pleurotoma clathrata De Serres. Hornes. Foss. Moli. d. Tert.-Beck. v. Wien, p. 379, tav. XL, fig. 20 a, b, e
1873. Mangelia — — Segtjenza. Reeh. Conci/,, au Cap. S. Vito. Journ. de Conch., 3a ser.,

voi XIV, pag. 364.

1875. Mangelia clathrata Seguenza. Form, plioc Rat. merid., pag. 212.

1877. Bellardi. / inoli terr. del Piem. e Lig., v. II, pag. 292.

1878. Pleurotoma Monterosato. Erinni, e sin. delle conch. medit., pag. 47.

1879-82. — Fontannes. Moli, plioccnes de la vallee da Rhùne et du Rouss., v. I, pag.

49, tav. IV, fig. 12.

1884. Clathromangelia granum Pi-i. Monterosato. Nomencl. gerì, e specif. rielle conch. Medit., pag. 131.

1886. Defrauda clathrata De Serr. Kobelt. Fami. moli. mar. europ. inhab., pag. 142.

1891. Mang. (Glathrom.) granimi Ph. Monterosato. Moli. foss. quateru. di S. Flavia, pag. 3.

1896. Mangilia clathrata De Serr. Cossjiann. Essais de paléoc comp., v. II, pag. 119.

quadrillum Du.i. Cossmann. Ess. de paléoc. comp., v. II, pag. 119, tav. VII, fig. 14.

1904. Mangilia (Clathromangilia) clathrata De Serres. Sacco. Moli. ter%. Piem. e Lig., parte XXX, pag. 55 r

tav. XIV, fig. 31.

1910. Mangilia (Clathromangilia) clathrata De Serres. Cerul-li-Irelli. Fauna malac. mariana, parte IV
r

pag. 248, tav. XXXVI, fig. 19.
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1912. Olathromangilia grammi. Pn. Pallary. Cutal, d. moli, d/u liti, médit. de l'Égyple. Mém. [nst. Egyp., t.

VII, Taso. Il, pag. 85, tav. XVI. fig, 25.

Testa fusiformis, minuta; anfractus parum convexi, cancellati, interstitii3 scróbiculati; costulae longitudinales

circìter novcm; striar transversae in anfractibus superioribus circa tres; apertura spirum aequans, óblonga;

cauda brevissima; labrum varicositm, ìntus sulcatum.

Conchiglia fusiforme, solida, con spira poco allungata, appuntita alla sua. estremità. I giri in numero

di 6-7, sono poco convessi, separati da suture, poco profonde, elegantemente ornati di costole assiali <•

spirali. Le costole assiali sono nove, strette, arrotondate, separate da larghi interstizi], parallele all'asse.

e giungono, debolmente attenuate, sino all'estremità anteriore del canale. Esse sono incontrate da 2-?>

costole spirali nei primi giri, un po' più ravvicinate, che determinano così la formazione di un reticolato di

rettangoli allungati; nei punti d'incontro si elevano leggere nodosità. L'ultimo giro è eguale in altezza

alla metà della lunghezza totale della conchiglia. Sulla regione caudale, dove tre altre costole spirali

incontrano le costicine assiali ad intervalli molto minori che sulla convessità del giro, i nodi diventano

più forti in modo che l'estremità della conchiglia appare circondata da tre serie di tubercoli quasi con-

tigui. L'apertura è oblonga, assai larga ; il lato columellare quasi retto, calloso; il labbro mediocremente

arcuato, varicoso, ornato internamente da denti tubercoliformi ; il seno è profondo e obliquo; il canale

corto, leggermente curvato all'estremità ed assai aperto. Lunghezza mm. 6 '/a, larghezza inni. > i

j2
.

Questa specie è rarissima ad Altavilla e nuova per questa località
;
essa è rappresentata anche nel

Post-pliocene di M. Pellegrino ed è ancora vivente nel Mediterraneo.

L'esemplare post-pliocenico non differisce da quello di Altavilla. In quanto alla specie vivente, co-

mune nel mare di Palermo (Tav. XIII [II], fig. 4), chiamata PI. rude Ph. (non Broderip) e PI. grammi

da Philippi e PI. cancellata da Calcara., essa presenta un numero leggermente minore di costole assiali,

l'ultimo giro e l'apertura proporzionalmente più grandi, più gradualmente assottigliati anteriormente, oltre

che assume due colori diversi.

La Mangilìa clathrata è, come fossile, molto rara da per tutto, sia nel Miocene del bacino della Loira

che nel Neogene del Sud dell'Europa e sulle coste della Sicilia e dell'Egitto. Secondo Bellardi essa

sarebbe rappresentata abbondantemente da una var. minor nel Pliocene superiore dei dintorni di Tortona.

Il Pleurotoma quadrillum Duj. «Iella Turenna viene generalmente identificato con la Mangilìa clathrata,

sebbene presenti una spira meno allungata, giri più arrotondati, costole spirali più numerose, oltre a ciò

le coste assiali si scancellano completamente sulla regione caudale, la quale perciò non mostra alcuna traccia

di granulazione. Per queste differenze Cossmann distingue le anzidette specie ritenendo essere il PI. qua-

drillum proprio dei terreni miocenici.

Mangilia ambigua Brugnone sp. — Tav. XIII [II], fig. 5 a, b.

1802. Pleurotoma ambiguum Brugnone. Pleur. foss. di Palermo, pag. 40, tav. I, fig. 31.

1875. Raphitoma ambigua Rrtjgn. Sequenza. Formai, plioc. II. merid., pag. 212.

1877. Mangelia Bellardi. I muli. terx. del Pievi., voi. II, pag. 289, tav. VIII. fig. 33

1896. Mangilia — — Cossmann. Essais de Paléoc. comp., voi. II, pag. 119.

Testa fusiformi turrita, minutissime et confettissime striata, longitudinaliter costata; costis elevatis sub-

continuis; interstitiis angustioribus ; anfractibus odo, parum convexis; labro et si,in incrassatis; apertura

angusta; canali subindistincto, dilatato.

Falaeontogi-aphin Italica, voi. XX, 1914. li
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Conchiglia fusiforme-turrita ; composta di otto giri poco convessi, ornati da numerose e minutissime

strie spirali, e da costicine assiali rilevate sub-continue arrotondate, debolmente curvate vicino alla sutura

posteriore, subparallele all'asse della conchiglia. Le suture sono poco profonde, sinuose. L'ultimo giro è

in altezza molto inferiore alla metà della lunghezza di tutta la conchiglia; esso è lievemente depresso

alla parte anteriore e porta otto costole assiali, separate da interstizi assai più larghi di esse. L'apertura

è ristretta, coi margini boccali sub-paralleli ; il labbro è varicoso e marginato, e nel margine, e non nella

varice, è intagliato da un seno piccolo, poco profondo e contiguo alla sutura. Il lato columellare è calloso,

e la sua callosità si fonde alla parte posteriore col margine acuto del labbro. Il canale è brevissimo, indi-

stinto, allargato. L'unico esemplare studiato è lungo min. 10 e largo min. 4.

Questa specie è rara non solo nei Pliocene di Altavilla, ma anche in quello dei colli astesi, le due

sole località in cui sinora è stata trovata. Rassomiglia alla Pleur. striolata Scacchi non Risso [= PI.

costulata de Blainville " nec Risso] vivente nel Mediterraneo ed Oceano Atlantico [= extriolata Cerulli-

Irelli] ; ma ne differisce per non avere gli anfratti angolati, per le coste più distinte ed elevate e per il

labbro varicoso. Si avvicina pure alla Mangìlia costata Donovan, esistente anch'essa in Altavilla, ma ne

differisce per la spira più lunga, gli anfratti meno alti e più numerosi, convessi e non appianati, le costole

assiali in maggior numero, più ottuse, le strie spirali più distinte.

La presente specie è un tipo che collega i due generi Mangìlia e Raphitoma, perchè nel mentre il seno

è intagliato nel labbro varicoso, non è scavato nello spessore della varice, come nelle Mangilie tipiche,

ma nel margine che segue dopo la varice terminale; e la posizione del seno nel margine limitante la bocca

è proprio delle Piaphitoma, con alcune delle quali, in particolar modo con la vivente Raph. attenuata Montagu,

la Mang. ambigua ha molta analogia.

Mangilia scabriuscula Briignone sp. — Tav. XIII [III, fig. 6 a, b.

1862. Pleurotoma scabriusculum Brugnone. Pleur. foss. di Palermo, pag. 39, tav. I, (ìg. 30.

1873. Mange.Ua scabriuscula. Brugì*. Sequenza. Form, plioc. Bai. murici., pag. 94.

1875. Raphitoma — Seguenza. Form, plioc. Ital. merid., pag. 212.

1877. Mangelia — Bellardi. / moli. ter::, del Plein., v. II, pag. 287.

1904. Sacco. 1 moli. ter-., del Pieni., parte XXX, pag. 55, tav. XIV, Kg. 18, 19.

1910. — Cerulli-Irelli. Fauna malac. mariana, parte IV, p. 247, tav. XXXVI,
fig. 18.

Testa oblongo-fusiformi; anfractihus parum convexis, postìce subangulatis , costulis longitudinalibus 8-9;

et striis transversis tenuissimis ac lineis elevatis cìnctis; labro varicoso; apertura angusta, dimidiam spiram

superante; cauda attenuata, brevi.

Piccola conchiglia fusiforme, allungata, composta di 7 giri poco convessi, nella parte posteriore angolosi

ed ornati di costicine assiali e di minutissime strie spirali, di cui alcune sono più rilevate. Le costicine

assiali sono ben evidenti da una sutura all'altra, acute, rette, separate da interstizi piuttosto larghi, in

numero di 8-9.

Le strie spirali sono nei primi anfratti sottili, in numero di 2-3; la prima, vicino alla sutura poste-

riore, è più rilevata, formando una lieve carena. Lo stesso avviene nell'ultimo anfratto, il quale è assai

') vedi Philippi. Enum. Moli. Sic, v. II, pag. 168, tav. XXVI, fig. 7 (1844) — Kobblt. Faun. moli. mar. europ.

inhab. p. 148, (1886).
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]iiù alto della metà «lolla lunghezza di tutta la conchiglia. Esso porta 8 costole assiali, che giungono

sino all'estremità del canaio e quattro strio spirali poco rilevate fra cui so ne interpongono altre sottilissime,

che divenendo un po' sinuoso ed irregolari, rivestono la parte esterna del canale. L'apertura è ristretta;

il labbro varicoso e inarginato; porta un sono profondo, largo ed obliquo. Il lato columellare porta una

callosità assai leggera e stretta. Il canale è brevissimo e allargato, fili esemplari ili Altavilla sono lunghi

ordinariamente min. (i-(i '/
2

e larghi nini. '2-2 l

ls
. E un fossile piuttosto comune in quella località e a

Ficarazzi dove è stato indicato da Brugnone e da Sequenza ; è raro invoco nei colli astesi e a M. Mario.

Questa specie è rappresentata nell'odierno Mediterraneo dalla Mangilia nigulosa l'u. " e dalle sue

varietà, cioè: var. albida Desh., var. coerulans Ph., var. Stossiciana Brus, Le tre anzidette varietà, ri-

tenute prima come specie a sé, si distinguono dal tipo per caratteri poco importanti, tra i quali alcuni

non possono scorgersi nelle conchiglie fossili, giacché la PI. «Muda Desh. è di color bianco e con strie

spirali meno rilevate, la Mang. Stossiciana Brus. con filetti spirali più sviluppati e granosi nell'inter-

sezione con le costicine assiali. La PI. coerulans ha dimensioni più grandi, scultura spirale più fina e

colorazione bluastra, con una stretta zona rossa nell'ultimo giro.

La PI. scabrmscula differisce dalla PI. rugidosa, esistente nel Post-Pliocene di M. Pellegrino, per la

forma più allungata, per l'ultimo anfratto più breve ed anteriormente più depresso, per le strie spirali

in maggior numero, di varia grandezza, per l'angolo posteriore dei giri segnato dalla linea spirale rile-

vata, la quale nella M. rugidosa è quasi obsoleta. La scabriuscula si rassomiglia pure alla M. Vauquelini

Payr. 2
>, esistente anch'essa a M. Pellegrino e vivente nel Mediterraneo; ma quest'ultima, oltre ad as-

sumere ordinariamente dimensioni quasi doppie, ha la spira meno allungata, strie sottilissime, costicine

assiali più numerose e arrotondate.

Mangilia rugosissima Brusitone sp. -- Tav. XIII [IIJ, fig. 7 a. b.

1862. Pleurotoma rugolosa var. B Brugnone {non Philippi). Alcuni Plenr. foss. i/i Pater., pag. 38. fig. 28.

1875. Mangelìa rugosissima Brugnone. Bellardi. Novae Pleurotomidarum Pedemonti et Liguriae fossilium.

Bollet. Malacol. Ital., 1875, pag. 17.

1875. — Seguenza. Formai,, plioc. Ital. merid., pag. 212.

1877. Bellardi. I moli. terz. del Piem. e Lig. voi. II, pag. 292. tav. VIII,

fig. 30.

Testa parvula, fusiformi; anfractibus postice subangulatis; costulis longìtudinalibus decem in ultimo

anfractu subrotundatis et strìis transversis elevatis aequedistantibus cinctis; apertura angusta, dimidia lon-

gitudine paulo breviore; cauda brevi et exterius granulosa; sinu suturae subparallelo.

Piccola conchiglia fusiforme, composta di 6 giri poco convessi, nella parte posteriore subangolosi ed

ornati di costole assiali arrotondate e di costicine assiali sottili rilevate ed equidistanti. Le suture sono

ondulose e un po' profonde. Le costole assiali, in numero di 9-10, sono leggermente oblique all'asse

della conchiglia, sono separate da interstizi piuttosto larghi e nell'ultimo giro arrivano fino all'estremità

del canale. Esse sono attraversate dalle costicine spirali ad eguali intervalli, in modo che la superficie

della conchiglia appare distintamente clatrata. Queste costicine spirali sono tenui, in numero di quattro

») Moli. Sic, v. II, pag. 169, tav. XXVI, fig. 8 (1844).

2
> Vedi Philippi. Moli. Sic, v. I, pag. 198, tav. XI, fig. 19 (1S41).



140 F. CIPOLLA (36]

nei primi anfratti; e di sei nell'ultimo, escluse quelle che ornano la parte esterna del canale, dove di-

ventano granulose nell'intersezione con le costicine assiali. L'ultimo giro è poco più breve in altezza

della metà dell' intera lunghezza della conchiglia. L'apertura è assai ristretta, il labbro varicoso e levi-

gato nella parte interna, intagliato da un seno relativamente profondo e sub-parallelo alla sutura. Il lato

columellare porta una callosità leggiera e stretta. Il canale è breve ma distinto. Lunghezza mm. 6 l
/s e

larghezza mm. 3 ','2

.

Questa specie è piuttosto rara nel Pliocene di Altavilla, e, credo, sia propria di questa località. Giacché

dalla descrizione e figura che ci dà Bellardi di alcuni esemplari, trovati nel Pliocene inferiore di Zi-

noia e in quello superiore di Villalvernia, si scorge facilmente che essi appartengono ad una specie di-

versa dalla Mang. rugosissima Brugn., alla quale egli li ha attribuiti.

Questa specie, che Brugnone dapprima ritenne essere una varietà della vivente Pleur. rugulosa Ph.,

si distingue da questa per la spira più allungata ed acuta, per le strie spirali molto più rilevate, pel-

le costicine assiali più acute e granulose nella parte esterna del canale. Si distingue poi dalla Mang.

scàbriuscula Brugn., esistente anch'essa in Altavilla, oltre che per la granulosità del dorso del canale,

per la uniformità di grandezza delle strie spirali e per l'angolo assai ottuso della parte posteriore dei giri.

Per l'ornamentazione rassomiglia alla Mang. clathrata De Serr.; ma in questa la forma è meno

snella, le costole assiali sono più forti, le costicine spirali più rilevate e più distanti fra loro, il labbro

internamente solcato, le intersezioni delle costole assiali con quelle spirali nodulose, l'apertura più larga.

Mangilia frumentum Brugnone sp. — Tav. XJII |II|, fig. 8 a, b.

1862. Plewoioma rugulosa var. C Brugnone. Alcuni Plein-, foss. di Pater., pag. 38, tav. I, fig. 29.

1875. Mangelia frumentum Brugn. Bellardi. Novae Pleur. Pedem. et Lig. fosx. Boll. Malao. Ital., 1875, pag. 23.

1877. — I moli. ter», del Plein., voi. II, pag. 291.

1904. Mangilia Sacco. / inoli, ter:, del Pieni., parte XXX, pag. 55, tav. XIV, fig. 29, 30.

Testa parvula, fusiformi; anfractibus postice inflatis; costis longitudinalibus (10 in ultimo anfractu) ro-

tundatis et inferne lev-iter curvatis; striis transvcrsls numerosis, tcnuibus, confertis, irregularìbus
, super

cauda magis evidentibus ; apertura dimidia longitudine breviore; cauda brevissima; sinu suturae obliquo.

Piccola conchiglia, fusiforme, composta di 6-7 giri quasi appianati; nella parte posteriore leggermente

rigonfi, ornati di costole assiali un po' oblique e di strie spirali numerose, ravvicinate, tenuissime, irre-

golari. Le suture sono profonde e ondulose. Le costole assiali, in numero di 9-10, sono arrotondate, poco

distanti fra loro, flessuose vicino la sutura posteriore, e nell'ultimo anfratto si estendono sino all'estre-

mità del canale. Le strie spirali nella parte esterna del canale diventano un po' più forti e sinuose.

L'ultimo giro è più breve in altezza della metà della totale lunghezza della conchiglia. L'apertura è

assai ristretta; il labbro varicoso, intagliato da un seno profondo e obliquo alla sutura, ingrossato; il

lato columellare rivestito da una callosità leggera e stretta. Il canale è brevissimo e allargato. Lun-

ghezza mm. 6 l
\ì , larghezza dell'ultimo anfratto mm. 3.

Questa specie è rara non solo nelle sabbie "plioceniche di Altavilla; ma anche in quelle dei colli

astesi.

Essa fu da Brugnone ritenuta primieramente una varietà della vivente PI. rugulosa Ph.; poi fu ri-

guardata dallo stesso Brugnone, come una specie ben diversa, per la forma più ristretta, le costicine

più distinte, posteriormente flessuose, in maggior numero, più oblique ed alterne; per le strie spirali più

frequenti e sottili; e per il canale leggermente rugoso sul dorso. Inoltre la presente specie si distingue
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dalla precedente Munii, rugosissima Hruun. sp., per la tonna un po' più snella; per le coste più forti,

arrotondate e flessuose vicino la sutura posteriore; per le strie spirali sottili e più numerose, per il ca-

nale rivestito all'esterno di lievi rughe e non di costole granulose.

Mangilia costata Donovan ap. — Tav. XIII |II|. Bg. 9, LO.

1805. Murex costatus Donovan. Natw. hist. of Brìi. Shells, v. V, tav. 91.

1877. — Pennant. Briiish Zoology, v. IV, tav. 79 (pars).

184U. Mangelia pusilla Reeve. Conoh. Icon. Pleurot., pi. \
r
ll, fig. 50.

1867. Pleuroioma costata Donovan. Jeffreys. Brìi. Conch., v. IV, pag. 379.

1869. Jeffreys. Brìi. Conch. suppl., v. V. pan'. 220, tav. XC, fig. 3.

1877. Mangelia costata Penn.Bellardi. Moli. ter:, del Piem. pag. 288.

1S8G. Donovan. Kobelt. Prodi- . fami. moli. mar. europ. irihab., pag. 139.

1894. Penn. Sacco. / moli. terz. del Piem., parte XXX. pag. 55, tav. XIV. fig. 20.

Testa ovato-fusiformi, spira brevi; anfractibus convexis; costis longìtudinalibus plerumque septem, valde

promìnentibus, obliquis, ab interstitiis latis separatis ; striis transversis crebris, minutis; apertura orali:

cauda recta, vix notata; sinu panilo profundo, labro incrassato.

Piccola conchiglia ovato-fusiforme, composta di 6-7 giri poco convessi, dei quali l'ultimo è poco più

alto della metà di tutta la lunghezza della conchiglia. Le suture sono un po' profonde. I giri sono or-

nati di 6-7 coste assiali, elevate, lievemente oblique, angolose e assottigliate vicino alla sutura poste-

riore, separate da interstizi un po' concavi e larghi. Tutta la superfìcie della conchiglia è rivestita di

strie spirali sottilissime, fìtte, meno evidenti sulle costole assiali. L'apertura è ovale; il labbro ingros-

sato internamente e marginato, il seno poco profondo, il lato columellare leggermente calloso, il canale

brevissimo, retto e largo. Lunghezza mm. 8, larghezza min. 3.

Questa specie, vivente nei mari d'Inghilterra, è rarissima in Altavilla. Essa è citata ora per la prima

volta in questa località, giacché la conchiglia riferita alla PI. costata, indicata da Sequenza in Altavilla,

è la PI. prismatica Brugn., la quale è tanto affine alla specie ancora esistente nei mari d'Inghilterra,

che era stata già ritenuta come varietà della M. costata Donov., e chiamata da Forbes e Haxley var.

coarctata. Questa si trova pure nelle sabbie di Altavilla ed è vivente nel Mediterraneo, ma associata da

Monterosato con la specie tipica. A giudicare dalle figure e descrizioni degli autori inglesi, come anche

da due esemplari che della Mang. costata ho avuto modo di consultare, risulta che questa specie sia

molto variabile nella forma, la quale però in quella che è ritenuta tipica, è poco allungata e con l'ul-

timo giro un poco più alto della metà della lunghezza di tutta la conchiglia.

Gli esemplari viventi (Tav. XIII, fig. 10 a, b) si distinguono da quelli fossili in Altavilla per una

maggiore obliquità e un maggior numero delle costicine assiali, nonché per la bocca in proporzione più

larga ed il canale meno distinto e più aperto all'estremità anteriore.

Alcuni autori attribuiscono questa specie a Pennant; ma, secondo Jeffreys, il Murex costatus Pen-

nant è una mescolanza di piccole conchiglie appartenenti a generi diversi. Rellardi nell'opera Mollu-

schi terziari del Piemonte e della Liguria, pone nella sinonimia di questa specie il Buccinimi costata»!

Da Costa, che " fide Jeffreys „ non è altro che il Murex septangularis Mtg.
;

poi nella " Monografia

delle Pleur. foss. del Piem. l
) „ confonde la PI. costulata Blainv. nec Risso (== Raph. extriolata Cerulli-

'i Pag-. 97.
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Irelli) con la Mang. costata Donot. sp., dalla quale la prima si distingue per un maggior numero di

costole assiali (10-11), per i giri angolosi nella parte posteriore e il labbro non ingrossato. Invero la

Rapii, attenuata Mtg. rassomiglia alla M. costata, ma quella ha la conchiglia più piccola, più spessita,

meno allungata, non attenuata verso le due estremità ; la spira meno acuta, le strie spirali più fitte, il

seno labiale più profondo e il labbro internamente ingrossato.

Vai-, coarctata Forbes et Hamlet — Tav. XIII [II], fig. li a, b.

1849. Mangelia costata Donov. var. coarctata. Forbes et Hanley. Brith. Moli., voi. Ili, pag. 485, tav. CXI\',,

flg. 5.

1862. Pleurotoma prismaticum Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pater., pag. 36, tav. I, flg. 26.

1875. Naphitoma costala Segtjenza {non Donovan). Formaz. plioc. Ital. merid., pag. 212.

1878. Pleurotoma costata Monterosato (non Donovan). Enumer. e sinon. delle condì, ined., pag. 47.

1896. Mangilia costata Cossmann (non Donovan). Ess. de Palme, comp., v. II, pag. 118, 119, tav. VII, fig. 24,25.

1910. Mang. costata Penn. var. coarctata Forb. et Hanley. Certjlli-Irelli. Fauna mal. mariana, parte IV,.

pag. 246, tav! XXXVI, fig. 12.

Questa varietà è distinta dalla forma più turricolata, dalla spira più allungata ed acuta, dagli an-

fratti posteriormente subdepressi. Le costicine assiali sono meno rilevate, separate da intervalli meno

larghi. La striatura spirale è più evidente particolarmente sulle costicine, sulla base e sul dorso del

canale, il quale ha la stessa larghezza della bocca. Il seno è più largo e profondo. Lunghezza nini. 10,

larghezza nini. 3
l

k.

La presente varietà è comune nel Pliocene di Altavilla; mentre è rara nel Post-pliocene di Fica-

razzi. Gli esemplari di quest'ultima località non differiscono da quelli di Altavilla e dai viventi nel Me-

diterraneo. La figura che dà il Cossmann della Mang. costata Don. si avvicina più alla var. coarctata

che alla specie tipica, fra le quali Forbes e Hanley asserirono di avere osservato una numerosa serie

di passaggi. Credo dunque che mal si avvisarono varii autori posteriori, i quali vollero considerare questa

varietà come una specie a sé.

Mangilia Bertrandi Payrattdeau sp. -- Tav. XIII [II], fig. 12 a, b.

1826. Pleurotoma Bertrandi Payraudeau. Goquilles de l'ile de Corse, pag. 144, tav. VII, fig. 14, 15.

1830.

1840.

1874. Raphiioma

1875. Pleurotoma

1884. Mangelia

1886.

1910. Mangilia

1912. -

Payr. Blainville. Fatiti, frane., pag. 97, tav. IV, fig. 2.

Kiener. Iconogr. Coquill. viv. Gen. Pleur., pag. 75, tav. XXVI, fig. 1.

Weinkauff. Uber einige k'rit. Art. aus der Gruppe der klein Pleur. Jahrb.

Mal. Ges., I, pag. 211, tav. X, fig. 1-3.

— Segtjenza. Form, plioc. Ital. merid., pag. 212.

— Monterosato. Noni. gen. e specif., pag. 129.

— Kobelt. Moli. Test. mar. europ. inliab., pag. 138.

Ceroxli- Irelli. Fauna mal. mar., parte IV, pag. 244, tav. 36, fig. 4-6.

— Pallary. Caiat. des moli, du liti, de l'Fgyp. Mém. Insti Egyp., tom. VII,

fase. Ili, pag. 84.

Testa subturrita, longitudìnaliter costata; anfractibus convexis ; costis 6-7 Inter se distantibus ; cauda

brevi, leviter recurva; labro intus marginato, acuto, incrassato; tubercuìo parvulo prope sinum.

Conchiglia subturrita, composta di 7-8 anfratti, ornati di 6-7 costicine assiali strette, elevate, equi-
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distanti, leggermente obliquo e separate da spazi intercostali larghi. La superficie della conchiglia ap-

pare rivestita, di sottilissime strie spirali, più evidenti negli spazi intercostali che sulle coste. L'apertura

è piccola, stretta, terminata avanti in un canale breve e curvalo, eguale quasi alla metà della spira. Il

labbro è spessito acuto, con un ingrossamento tubercoliforme presse il seno, il quale è arrotondato e

profondo. Lunghezza min. (i, diametro min. 3.

Questa specie è rarissima nel Pliocene di Altavilla ed è ora citata per la prima volta in questa lo-

calità. Essa non era stata trovata nemmeno in altri terreni pliocenici. È molto connine a M. Mario ed

è vivente nel Mediterraneo. Gli esemplari viventi, secondo Kobelt, assumono dimensioni (piasi doppie

dei fossili.

Questa, specie è affine alle viventi Mang. indistincia e caerulans Phil., dalle quali si distingue per

i giri più regolarmente convessi, non subangolati nella parte posteriore presso la sutura e per la stria-

tura spirale sottilissima. La Mang. Bertrandi Payr. non era finora ritenuta per una buona spedi : ma

in seguito alle illustrazioni che han dato Kiener, Kobelt, Cards ed ultimamente Cerulli-Irelli, si e

visto che essa si distingue facilmente dalle specie affini e particolarmente dalla M. costata Don. sp. e

dalla Rapii,, attenuata con le quali spesso andava confusa. A me sembra ch'essa rappresenti la forma di

passaggio dalle Mangilia s. str. alle Clathurella, per l'esistenza del dente tubercoliforme nella parte

posteriore del lato columellare rimpetto il seno, che è uno dei caratteri più importanti del sottogenere

Clathurella. Philippi nel l.°vol. della sua opera Molluschi viventi e fossili di Sicilia " e Calcara nelle

sue Ricerche malacologiche 2
' riferirono questa, specie a una pleurotoma .

comunissima nel mare di Pa-

lermo, cioè la PI. Ginnanicma Scacchi, con la quale la M. Bertrandi ha qualche rapporto di somiglianza.

Subgen. Clathurella Carpenter 1857.

(= Defrauda Millet 1826, non Bronn 1875; = Cirillia Monts. 1884;

= Corri ieria Monts. 1884, non Roualt; = Pliilnertia Monts. 1884).

Le specie appartenenti a questo sottogenere hanno forma buccinoide, spira conica, protoconca pau-

cispirata papillosa, con nucleo subdeviato. I giri sono angolosi, costulati sopra l'angolo e generalmente

ornati da strie spirali. L'ultimo giro è grande, cilindro conico; l'apertura romboidale, allungata; il labbro

quasi verticale, appena curvilineo nel mezzo, intagliato sulla rampa suturale da un seno ovale e profondo,

spessito all'interno, dove porta alcune dentature allungate. La columella è quasi retta e forma, con la base del

penultimo giro un angolo quasi retto ; il lato columellare è largo, poco calloso e porta un rigonfiamento o

un dente parietale rimpetto al seno del labbro e talora alcune crenulature mediane irregolari, spesso imper-

cettibili.

Le Clathurella si distinguono facilmente daile Mangilia s. str. per la presenza delle suddette dentature

o rughe nell'interno del labbro e sulla superficie mediana del lato columellare, come anche per il dente

parietale e tubercoliforme che si nota nella parte posteriore dell'apertura.

Mangilia (Clathurella) reticulata Reiher sp. — Tav. XIII [II], fig. 13. 14.

1804. Murex reiiculatus Rf.nier. Tav. alf. conci/. dell'Adi-., pag. 4.

1814. Murex echinatus Brocchi (nec Lamarck). Gonch. foss. subapp., pag. 423, tav. Vili, fig. 3.

') Pag. 198
(
sine icone,

2
> Pag-. 9.
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1814. Murex reiiculatus Ren. Brocchi, hoc. cit., pag. 603.

1839. Pleurotomia reiiculaium Bronn. Calcara. Ricer. inalac, pag. 4.

1840. — echinata Calcara. Nuov. spee. conch. sic., pag. 48.

1841. — — Conch. foss. d'Aliar, pag., 51.

1841. — reiiculaium. Bronn. Calcara. Conch. foss. d'Altav., pag. 54.

1844. — Ren. Philippi. Moli. Sic, v. II, pag. 165 e 174.

1845. — echinala Calcara. Conch. viv. e foss. Sic, pag. 35, 36.

1869. Defrauda reliculata Ren. Jeffreys. Brith. Conch. v. V, suppl., pag. 220, tav. 89, fig. 3, 4.

1872. — Monterosato. Conch. foss. Moni. Peli, e Ficar., pag. 34.

1873. Sequenza. Form, plioc. It. merid., pag. 94.

1875. Bronn. Seguenza. Loc. cit., pag. 210.

1884 Cordiera reticulaia (Ren.) Br. Monterosato. Nomencl. gen. e spec. conch. Medit., pag. 131.

1886. Defrauda reliculata Ren. Kobelt. Moli. test. mar. europ. inhab., pag. 146.

1896. Mangilia (Glathurella) reliculata Ren. Cossmann. Ess. de Paléoc. comp., v. II, pag. 122.

1904. Peratotoma reliculata Ren. Sacco. 1 moli. ter», del Piem.. parte XXX, pag. 52, tav. XIII, pag. 38.

1910. — Cerulli-Irelli. Fauna mal. mar., jjartelV, pag. 249, tav. XXXVI, fìg. 25-28.

1912. Cordieria — Pallary. Calai, des moli- du litt. médit. de l'Kgi/ple. Mém. rie L'Inst. Égyp.,
tom. VII, fase. Ili, pag. 83.

Testa fusi]"or-mi-turrita; anfractibus rotundatis, costis longìtudinalibiis lineisque transversis elevatis cla-

thratis; papillis in angulis sectionum acutis; apertura ovata, labro intus sulcato, cauda brevi recta.

Conchiglia fusiforme-turrita; composta di 6-7 anfratti convessi, separati da suture profonde, ornati di

15-16 costicine assiali strette, elevate, poco distanti fra loro, rette e sull'ultimo giro terminanti alla base del

canale. Le costicine assiali sono incontrate da altre costole spirali, sottili ma ben rilevate, in numero di

8-9 nell'ultimo giro e di 4 negli altri, più ravvicinate di quelle assiali, che rendono le costole assiali

subspinose nei punti d'incontro, ma granulose nel canale. L'ultimo giro è un po' più alto della metà' della

lunghezza della conchiglia ed anteriormente assai attenuato. L'apertura è ovale, il lato columellare quasi

retto, coperto d'una sottile callosità: il labbro subarcuato è internamente dentato. Il canale, relativamente

alle specie affini, è un po' lungo, curvo ed aperto. Il più grande degli esemplari di Altavilla, ove questa

specie è piuttosto comune, è lungo min. 10, e largo min. 4.

La Mang. (Clath.) reliculata si trova pure nel Post-pliocene di M. Pellegrino ; ma gli esemplari di

questa località hanno dimensioni maggiori, ma sono semp/e più piccoli e più svelti di forma (ciò che

notò pure Bellardi per i fossili del Piemonte) degli esemplari viventi attualmente nel Mediterraneo e nel-

l'Oceano Atlantico sulle coste dell'Inghilterra (Tav. XIII, [II] fig. 14, a, b). Questa differenza nelle dimensioni,

nel numero e nell'elevatezza delle costole assiali e spirali, nella lunghezza della spira, nella forma più

svelta, ha generato una grande confusione nella sua sinonimia, rendendo difficile a parecchi autori il ricono-

scere nel Murex reticulatus fossile di Bronn, il Murex retìcidatm di Renier, cioè il vivente. Bellardi

indica questa specie linanco nel Miocene medio dei colli di Torino.

Prendendo poi come tipo quello per prima volta figurato da Brocchi (il quale avverte dell' identità

degli esemplari viventi coi fossili), si trovano ad Altavilla ed a Ficarazzi alcuni esemplari della var. pliocurta

Sacco (a spira più breve ed ultimo giro ventricoso) (Tav. XIII [II], fig. 14 a, b). Si trovano a M. Pellegrino

altri esemplari con papille più lunghe della tipica, somiglianti alla Homotoma herinacea Bell. Quest'ultima

varietà per l'ornamentazione e la forma più allungata sembra un tipo di passaggio dalla PI. retieulàta alla

PI. histrix Jan, vivente nel Mediterraneo, esistente nel Quaternario dei dintorni di Palermo, e distinta
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per la spira più snella ed acuta, per il canale più lungo e le spine più alte ed assottigliate. Vicinissima

alla PI. reticulata è la vivente PI. Cordieri I'ayk., " la (piale ha la spira più allungatagli anfratti più

convessi, dei quali l'ultimo che è più breve e più rigonfio, si raccorda alla base con angolo più acuto e termina

con un canale più allungato. Monterosato fa. anche osservare che, mentre nella /'/. reticulata la protoconca

è conica e minutamente punteggiata, nella /7. Cordieri la protoconca è adunca e rivolta in giù.

Var. pliocurta Sacco — Tav. XIII |ll|, lig. 15 a, b.

1875. Defrauda reticulata Bronn var. formosa Seguenza. Fornì, plioc. lt. merid., pag. 21 U.

1877. Ilomotoma reticulata Ren. var. A Bei.larpi. I moli. ter-',, del Pieni., voi. II, pag. 269.

1904. Peratotoma — var. pliocurta Sacco. I inoli, terz. del Pieni., parte XXX, pag. 52, tav. XIII,

flg. 39.

1910. — — — — Sacco. Cerulli-Ikelli. Fauna mal. mar., parte IV, pag. 249,

tav. XXXVI, fig. 29.

Questa varietà si distingue dal tipo per la spira più breve, per i giri angolati posteriormente presso

la sutura, per l'ultimo anfratto in proporzione più ventricoso, e, subordinatamente, per l'angolo più accentuato

che la columella forma con la base del penultimo giro.

Essa è rara non solo nel Pliocene di Altavilla e nel Pleistocene di Ficarazzi, ma anche nel Pliocene

dell'Astigiano. Gli esemplari di Altavilla raggiungono dimensioni maggiori non solo di quelli della specie

tipica, ma anche di quelli della stessa varietà trovati nell'Astigiano; infatti il più grande è lungo mm. 14

e largo mm. 6.

Il Seguenza, che è uno degli autori che distinguono la Pleur. reticulata fossile dalla vivente, ritiene

che questa varietà, che egli indica nelle sabbie di Altavilla, sia ancora vivente nel Mediterraneo e nei

mari del Nord, identificandola col Murex echinatus P>r. e con la Pleurotoma echinata Calc. Ma la figura

che Brocchi ci fornisce del suo M. echinatus ha la spira più allungata e la forma più snella e questi due

caratteri principalmente distinguono la specie tipica da questa varietà, che Sacco chiama var. pliocurta

e Seguenza var. formosa. Il nome del Seguenza dovrebbe essere usato, ma purtroppo posteriormente fu

descritta un'altra Clathurella vivente nell'Oceano Atlantico boreale sino alla profondità di 2000 m., alla

quale il Jeffreys diede il nome di Defrauda formosa, e questo nome è generalmente usato. Per non

produrre della confusione nella nomenclatura, accetto il nome proposto da Sacco, sebbene tutto questo non

sia rigorosamente conforme alle regole della nomenclatura, per le quali dovrebbe mutarsi il nome dello

Jeffreys 2)
.

La varietà presente e il tipo hanno rapporti con la suddetta Defr. formosa Jeffreys, la quale però

ha un'apertura più ampia, più arcuato il labbro esterno, meno aperto l'angolo spirale e più acute le spor-

genze spinose sulle costicine assiali. Fontannes 3| trova nel Pliocene inferiore di S. Ariès (Valchiusa) una

deviazione del Murex reticulatus Ren., e la chiama var. Bollenensis. Questa varietà si avvicina molto a

quella delle sabbie di Altavilla ; ma ha la spira ancora più breve, l'ultimo giro meno convesso e regolarmente

depresso nella parte anteriore e le dimensioni anche più piccole degli esemplari tipici del Pliocene superiore.

') Cfr. Pallary. Catal. dea moli, du lift. med. de l'Egypte. Mem. prés. à l'Inst. Égypt., toni. VII, fase. III, pag. 83,

tav. XV, flg. 1 (1912).

2) Jeffreys. Brit. Conch., voi. IV, pag. 37), voi. V, tav. LXXXIX, fig. 4,

3
> Fontannes. Les moli, plioc. de la vali, du Rhòne, pag. 48, tav. IV, fig. 11 (1879-82).

Palaeontographia Italica, voi. XX. 1914. 20



146 F - cipolla 142]

Mangilia (Clathurella) pupoides Monterosato sp. — Tav. XIII [II], flg. 16, 17.

1836. Plenrotoma rudis Scacchi {non Broderip). Catal. Co-neh. Regn. Neap., pag. 12, ftg. 17.

1848. retieulatum Rex. var. brevis Reqeien-. Cai. Coquill. de Cor.s-e, pag. 72.

1875. Defrancia rudis Se. Seguenza. Form, plioc. It. Mer.. pag. 210.

1883. Clathurella rudis Se. Bucqtjoy, Dautzenberg et Dollfus. Les moli, du Rouss., pag. 94, tav. XIV, fig. 8, 9.

1884. Cordieria pupoides Monterosato. Noni. gen. e spec. delle conch. med., pag. 132.

1886. Defrauda rudis Se. Kobelt. Faun. moli. lesi. mar. europ. inhab., pag. 147.

Testa turrita, spira longiuscula, prothoconcha conica, anfractibus convexis postice angulatis; costulis lon-

gitudinalìbus rotundatis (circa 15 in ult. anfr.), interstitiis latmsculis separatis ; lineis spiralibus alternis, in

intetsecatione costularum muticis; apertura ovata, canali aperto brevissimo, labro intus denticulato.

Conchiglia turrita, composta da 6-7 anfratti, di cui l'ultimo è ventricoso convesso assai depresso nella

parte anteriore e poco più alto della metà della lunghezza dell'intera conchiglia. Gli altri giri sono poco

convessi e sub-angolosi posteriormente. Le suture sono profonde. Gli anfratti si mostrano ornati di costole

assiali oblique arrotondate, ben rilevate e separate da intervalli piuttosto larghi. Queste costole, in numero,

di 15-16, sono attraversate da altre costicine spirali, meno rilevate e meno distanti, in numero di 4-5,

nei giri posteriori di 8-10, nell'ultimo irregolarmente alternate di differente grossezza, le quali rendono

granulose le costole assiali nei punti d'incontro. Nell'ultimo giro le costole spirali alternano più frequente-

mente con altre costicine più piccole e, incontrandosi con le sottili terminazioni delle costole assiali,

rendono molto granulosa la parte esterna del canale. Il canale è brevissimo, aperto, lievemente curvato.

Il labbro arrotondato, spessito ed internamente denticolato
;

il lato columellare arcuato nel mezzo e rivestito

d'una leggera callosità. Il seno è profondo in rapporto alle proporzioni della conchiglia. L'unico esem-

plare studiato è lungo mm. 12, e largo inni. 6.

La Pleur. rudis Scacchi è vivente nel Mediterraneo; ma poiché esiste una specie congenere diversa,

già chiamata con lo stesso nome da Broderip, " il Monterosato le ha cambiato il nome in Cordieria

pupoides, perchè la sua forma pupoide, come egli dice, la fa distinguere subito dalle specie affini. Seguenza

indica ad Altavilla la PI. rudis Se, ma egli l'ha identificata con la PI. purpurea (Ph. non Mtg.), la quale

è chiamata Cord, radida da Monterosato *) e si distingue dalla Cord, pupoides per la reticolazione quasi

obsoleta e per l'apice conico, assai appuntito, a giri angolati. La specie sopra descritta è stata confusa

da parecchi autori con la PI. purpurea Mtg., che ha però in generale forma più slanciata e canale non

così breve ed aperto, vive particolarmente nei mari dell'Inghilterra e non esiste fossile nelle sabbie di

Altavilla, ne in quelle dell'Astigiano.

L'esemplare fossile da noi studiato differisce dagli esemplari viventi (Tav. XIII, [II] fig. 17 a, b) per la

spira più breve, l'ultimo anfratto più rigonfio, le costole assiali più rilevate, in minor numero, e sepa-

rate da interstizi più larghi, oltre che i viventi raggiungono ordinariamente una lunghezza da mm. 18

a 20. Per queste differenze io ritengo che la forma vivente sia una mutazione della fossile, rarissima

in Altavilla, e dovrebbe distinguersi con nome diverso.

Questa specie si avvicina alla var. pliocitrta della PI. reticulata Ren., da me indicata pure in Alta-

l
> Proceedings of the Zool. Soc, III (1833).

2
) Nom. gen. e sp., pag. 132 (1884).
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villa, ma se ne distingue facilmente per le coste arrotondate e non lamellose, e per l'assenza dei tu-

bercoli spinosi nell'intersezione delle costicine assiali con le spirali.

Mangilia (Clathurella) Checchiai Cipolla Tav. XIII |IT|, fig. 18 a, b.

Testa pannila, turrita, anfractibus convcxiusculis ; costis longitudmalibus novem intcrstitiis minoribus,

obtusis, axi testae parattelis; Uneis transversis latis, contiguis, uniformibus aequedistcmtibus; cauda brevi,

labro intus denticulato, sinu angusto et profundo.

Conchiglia piccola, turrita, con spira poco allungata ed acuta. I giri sono leggermente convessi; l'ul-

timo eguaglia in altezza quasi la metà della lunghezza della conchiglia, ed è regolarmente depresso verso

la base del canale, che è brevissimo e retto. Le suture sono poco profonde. Gli anfratti sono ornati da

nove costicine assiali arrotondate, ottuse, quasi contigue, evanescenti nell'ultimo giro alla base del ca-

nale. Le costicine assiali sono incrociate da lineette spirali più piccole, uniformi, equidistanti, strette, in

numero di quattro nei primi giri, numerose nell'ultimo. L'apertura è piriforme, il labbro internamente

crenulato ed intagliato da un seno stretto e profondo. Il lato columellare è posteriormente largo e ri-

vestito da una fine callosità. Lunghezza inni. 5 '/a e larghezza mm. 3
1

J2 Questa specie è rara nel Plio-

cene di Altavilla. Essa si avvicina alla PI. linearis Mtg. '' vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico;

ma se ne distingue per i giri meno convessi e l'ultimo non ventricoso, per il canale più breve, meno

aperto e non ricurvo; per l'apertura più stretta e per l'angolo spirale meno acuto; subordinatamente

poi per le dimensioni sempre più piccole. Questa specie è prossima pure alla Clath. ringens Bell. 2)

dell'Astigiano, la quale però ha un maggior numero di costicine spirali nei primi anfratti e un tubercolo

alla base della columella.

Subgen. Agathotoma Cossmann 1899 3i (= Ditoma Bell. 1875, non III. 1807).

Questo sottogenere di Mangilia è distinto per la forma stretta, la spira turricolata, la protoconca

conoidale con nucleo deviato e papilloso. I giri, di cui i primi sono brevi e i superiori molto alti, sono

ornati di costole assiali e di strie spirali, appena visibili negli intervalli delle costole. L'ultimo giro è

molto alto, a base rapidamente attenuata, terminato avanti da un canale corto, allargato ed incavato

alla sua estremità. L'apertura è stretta, un po' più larga nel mezzo; labbro spessito da una forte varice,

ma sottile nel contorno esterno, liscio all'interno, intagliato contro la sutura da un seno assai profondo,

e fornito anteriormente da una sinuosità simile a quella degli Strombus. La columella è liscia, il lato

columellare largo e poco spessito. Il tipo di questo sottogenere è dato dalla PI. angusta Jan.

Il sottogenere Agathotoma si distingue dalle Mangilia s. str. per l'incavatura anteriore del canale e

sopratutto per la sinuosità caratteristica nella parte anteriore del labbro, la quale lascia la traccia sulle

costicine assiali della base dell'ultimo giro, le quali rappresentano le antiche varici. Se si raffronta con

le Clathurella, se ne distingue non solo per quest'ultimo carattere, ma anche per l'assenza delle crenu-

lature interne nel labbro e nella columella.

') Vedi Bucq. Dautz. Dollf. Les moli. mar. du Bouss., pag\ 96, tav. XIV, fig'. 20, 21.

*) / moli. terz. del Pieni., pag. 257, tav. Vili, tig\ 14 (1877).

31 Recite antique 'le paléoz., 3 1
' ami., pag\ 45 (1899).
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Mangilia (Agathotoma) angusta Jan sp. — Tav. XIII [IIJ, flg. 19 a, b.

1842. Pleurotomia anglista Jan in Sismonda Synops. ecc., pag. 34.

1847. Raphitoma — Bellardi. Monogr. delle Pleur. foss. del Pieni., pag. 103, tav. IV, fig. 25.

1859. — angustimi — Libassi. Condì, foss. di Pater., pag. 37.

1873. Mangelia angusta — Segtjenza. Form, plioc. Bai. merid., pag. 94.

1876. — — — Segtjenza. Ibid., pag. 212.

1877. — (Ditoma) angusta Jan. Bellaedi. I moli. ierz. del Piem. e Lig., voi. II. pag. 295, tav. Vili,

fig. 40.

1896. Mangilia — — Cossmann. Ess. de "paléoc. comparée, voi. II, pag. 125, tav.VII, fig. 29, 30.

1899. — (Agathotoma) angusta Jan. Cossmann. Ess. sup. cit., voi. Ili, pag. 192.

1904. — — Sacco. I moli. ter%. del Piem. e Lig., parte XXX, pag. 55.

1910. — — Certtlli-Irelli. Fauna mal. mar., parte IV, pag. 248, tav. 36, fig.

20-21.

Testa subfusiformi, angusta, anfractibus superioribus elongatis, planidatis, longitudinaliter costatis : costis

acutis, interstitiis minoribus, sub-oblìquìs, subcontinuis, in ultimo anfractu ad canalem recurrentibus ; strìis

transversis tenuissimis et confertissimis; canali distincto, dilatato, recurvo; apertura elongata; labro incas-

sato, antice subsinuoso; columella laevi, sinu profundo.

Piccola conchiglia quasi fusiforme, allungata, ristretta, composta da 6-7 anfratti sub-appianati, di cui

i superiori relativamente più alti degli inferiori. L'ultimo giro eguaglia la metà della lunghezza di tutta

la conchiglia. I giri sono ornati da 12 costole assiali acute, oblique, separate da interstizi piuttosto

larghi, subsinuose vicino la sutura posteriore per seguire la forma del seno. Gli intervalli delle costole

assiali nel nostro esemplare sono rivestiti da finissime e fitte strie spirali. Le costicine assiali si prolun-

gano fin sul canale, ove si piegano e s'incrociano con delle sottili strie spirali, rendendo leggermente

granuloso il collo del canale. Le suture sono superficiali. Inoltre i giri sono ornati da finissime strie

spirali meglio visibili tra gli spazi intercostali. Il canale è ben distinto per la rapida depressione della

base dell'ultimo giro, alquanto allungato, curvato all' indietro ed aperto. Il labbro è profondamente in-

taccato da un seno quasi parallelo alla sutura ed è anche subsinuoso nella sua parte anteriore. L'aper-

tura è allungata. La profondità dell'intaglio, la lunghezza del canale, la relativa larghezza e lunghezza

della conchiglia contribuiscono, dice bene il Bellardi, a darle una facies, che difficilmente si potrà con-

fondere con quella delle sue affini. Lunghezza mm. 7, larghezza min. 2
l
/a • È rarissima nelle sabbie di

Altavilla, dove è stata indicata da Libassi e da Seguenza.

Questa specie, secondo Bellardi, Foresti e Cossmann, è rarissima nell'Elveziano della Turenna, e nel

Tortoniano dei dintorni di Torino; rara nell' Astiano di Cannes, nel Messiniano dei pressi di Savona,

nel Piacenziano di Biot e di Bologna.

L'esemplare di Altavilla mostra un carattere, non notato da Bellardi nella descrizione fattane tanto

nella Monografia che nell'altra sua opera sui Molluschi terziari del Piemonte; cioè la striatura spirale

finissima che pur è visibile nella figura da lui data.

Gen. Daphnella Hinds 1844.

Làbrum subtìle, non plicatum interius; columella laevis; sinus panilo profundus, cantra suturami; pro-

thoccmcha pluribus anfractibus instructa.
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Questo genere comprende i seguenti sottogeneri: Daphnella s. str., Jldlardidla, Tcretia, 1,'aphiton/a,

Pleurotomella. Di questi soltanto il sottogenere Pleurotomella non ha rappresentanti nel Pliocene di

Altavilla.

Subgen. Itaphnella s. str.

Vi appartengono delle specie che hanno guscio sottile, dimensioni assai piccole, forma ovale fusoide

o buccinoide, spira poco allungata e conoide, protoconca poligira con nucleo appuntito e piccolissimo. 1

giri sono convessi, finamente cancellati o reticolati, regolarmente depressi nella rampa suturale; l'ultimo

è assai allungato a base convessa, poco attenuata, terminante in un canale talvolta assai breve, largo,

senza alcuna incavatura nell'estremità anteriore. L'apertura è stretta, subromboidale
; il labbro semplice,

arcuato, intaccato da un seno suturale arrotondato e. poco profondo; la columella inflessa nella sua estre-

mità anteriore; il lato columellare sottile, stretto, poco visibile.

Le Daphnella s. str. si distinguono facilmente dalle Mangilia per il labbro sottile; dalle Clathurétta

per la columella liscia e sovratutto dagli altri generi della medesima sottofamiglia per il canale largo

e troncato, per il seno evidente e per la mancanza del cuscinetto sul collo del canale.

Daphnella Romandi Libassi sp. — Tav. XIII [II], fig. 20 a, b.

1859. Pleurotomia (Clavalula) Eomanii Libassi. Condì, foss. Pai., pag. 30, tav. I, fig. 30.

1872. — admirabilis Hayek. Joum. de Condivi., voi. XX, pag. 234, tav. XIV fig. 7.

1875. Daphnella Romani) Lib. Seguenza, Form, plioc. Ital. meriti., pag. 210.

1877. — Bellardi. / moli. ter:;., del Pievi., pag. 283, tav. Vili, fig. 31.

1896. — Cossmann. Ess. de Paléoc., voi. II, pag. 127, tav. \Tl[, fig. 31,32.

1910. — Cf.kttlli-Irelli. Fatata malae. mar., parte IV, pag. 252, tav. 36 fio-. 48 49.

Testa ovoidea fusiformi, ad utramque extremam pattern attenuata; anftactibus convexis, ad suturati po-

sticam parimi depressis, costulis ttansversis et strìis longitudinalibus augmenti eleganter clathratis; apertura

ovato-oblonga, spiram superante, canali aperto ; cauda suboriunda recurva ; labro simplici, acuto.

Piccola conchiglia fusiforme, composta da 6-7 anfratti convessi, leggermente depressi in vicinanza

alla sutura posteriore. L'ultimo giro è ovulare, supera in altezza la metà della lunghezza di tutta la

conchiglia, alla quale per questi suoi caratteri dà l'aspetto di una piccola Voluta. Esso è regolarmente

attenuato verso la base del canale, che è breve e un po' curvo. 1 giri sono adorni di molte piccole co-

sticine spirali, assai più numerose, alternanti di differente grossezza, più sottili nella depressione spi-

rale dei giri e sulla base del canale. Esse s'incrociano con le strie d'accrescimento della conchiglia, le

quali sono rilevate, più sottili, più fitte, oblique, leggermente curvate nella parte vicino alla sutura, per

seguire la forma del seno, quasi obsolete nella parte esterna del canale. L'incrocio delle strie spirali e

di quelle di accrescimento rende la superficie della conchiglia finamente ed elegantemente clatrata. L'aper-

tura è ovale, stretta, allungata
;

il labbro poco arcuato, acuto ; il lato columellare stretto e leggermente

incrostato. Il seno è piccolo, semicircolare, compresso nella depressione suturale degli anfratti. Lunghezza
della conchiglia mm. 9, dell'ultimo giro compreso il canale mm. 6; larghezza nini. 5.

Questa specie è rarissima ad Altavilla, come pure nei colli astesi e a M. Mario (Roma). Essa è rap-

presentata, secondo Bellardi, nei mari attuali dalla Daphnella ornata Hinds *>, una delle tre forme tipiche

M Moli. Sulphur, tav. VII, fig-. 21.
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riferite da Hinds a questo genere e vivente nel mare della Nuova Guinea. La PI. Romanii è molto vicina

alla PI. anciUarioides de Katneval, ma se ne distingue perchè la specie di de Rayneval manca delle

strie di accrescimento nei giri e nell'ultimo si osservano anche alcune costole assiali.

Daphnella Salinasi Calcara sp. — Tav. XIII [II], fig. 21 a, b.

1841. Pleurotomia Salinasii Calcara. Condì, foss. d'Altav., pag. 53, tav. II, fig. 5.

1842. Lanciai Testa. Conch. foss. Giom. L'Oreteo, pag. 2.

1845. — Salinasii Calcara. Cenn. moli. viv. e foss. Sic, pag. 34, tav. II, fig. 5.

1875. Daphnella Salitiàsii Calo. Segtjenza. Form, plioc. Ital. merid., pag. 210.

1S77. Salinasii Calc. var. A Bellardi. 1 moli. ter», del Pieni., voi. II, pag. 2S5.

1904. Calo. var. pliocostulatissima Sacco. I moli. ierz. Pieni., parte XXX, pag. 53, tav.

XIV, fig. 1.

Testa subfiisiformi, spira brevi, acuta; anfractibus postice obtuse carinatis, costulis longitudinalibus obliquis

et transversis elevatis distantibus irregular'der clathratis; apertura ovata; cauda recurva, dilatata, labro sìm-

plici, sìnu lato, parimi profundo.

Conchiglia subfusiforme, sottile, con spira breve ed acuta; composta da 6-7 giri poco convessi e care-

nati nella parte posteriore vicino alla sutura. L'ultimo anfratto è molto alto ed eguaglia la metà della

lunghezza dell'intera conchiglia; termina avanti in un canale breve, largo e un po' curvo. I giri, che

sono separati da suture piuttosto profonde, sono ornati da costicine spirali alternanti di differente gros-

sezza, distanti fra loro; delle quali in ogni giro quattro sono più rilevate, e di queste, due stanno sulla

carena posteriore quasi contigue. Le costicine spirali s'incrociano con molte altre costicine assiali oblique,

distanti e più evidenti nei primi anfratti, più numerose e sottili nell'ultimo, ove si confondono con le

strie di accrescimento e diventano quasi obsolete nella parte esterna del canale. L'incrocio delle costole

assiali con le spirali rende granulosa, leggermente ed elegantemente clatrata la superficie della conchi-

glia. La parte posteriore dei giri in vicinanza alla sutura mostra solamente le strie di accrescimento del

seno, che è largo e poco profondo. L'apertura è ovale; il labbro arcuato ed internamente liscio, la co-

lumella depressa lievemente nel mezzo; il lato columellare un po' incrostato. Il più grande degli esem-

plari di Altavilla, dove è rara questa specie, è lungo min. 13 l
/a e largo mm. 5 x

\i •

Dallo studio degli esemplari di Altavilla, dalla descrizione e figura, che ci fornisce il Calcara della

Pleur. Salinasi, risulta che questa ha la spira breve, l'ultimo giro molto alto e ventricoso, le costicine

assiali e spirali rilevate in modo da formare un reticolo ben regolare e definito. Per questi caratteri

l'esemplare descritto e figurato come tipo da Bellardi, v proveniente da Castellarquato, con spira lunga

e reticolazione più fitta e meno sporgente, devesi riguardare come una varietà della specie di Calcara.

Mentre al contrario gli altri esemplari con spira più raccorciata ed acuta, provenienti dal Pliocene infe-

riore di Zinola e di Albenga, da Bellardi ritenuti come varietà della PI. Salinasi, corrispondono per-

fettamente al tipo, come ben si vede anche dalla figura che ne dà Sacco, il quale però li chiama var.

pi iocostulatissima.

Il Mayer 2i diede alla varietà di Castellarquato il nome di PI. camola, il quale può ritenersi solo

come nome di varietà.

11 1 moli. ferz. del Pieni., v. II, pag-

, "284, tav. VII, fig. 33.

2
> Joum. de Conch.. voi. XXX, pag. 234, tav. XIV, fig. S.
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La JJaphn. Pontéleviensis Cossiu. " prov. dall'Elveziano del Ppntlevpj (Turenna) differisce dalla Daphn.

Sali/nasi Cai.c. non per la forma e la spira più corte, come dice il Cossmann, ma per l'ornamentazione

più regolarmente cancellata, poiché le coste assiali sono meno numerose e più forti nell'ultimo anfratto.

Subgen. Bellardiella Fischer 1883.

(= Bellardia BuCQ. Dollp. Dautz. 1882, non Mayer 1870; = Comarmondia Mtrs. 1884).

Le specie di questo sottogenere hanno forma slanciata, fusoide, spira allungata, protoconca conoidale

composta da due giri rabescati e da un nucleo liscio ed acuto. I giri sono provvisti d'una rampa suturale

generalmente depressa, ornati di costole assiali e di strie spirali. L'ultimo giro è corto, arrotondato alla

base, che è molto attenuata, e termina con un canale allungato, un po' inflesso. L'apertura è piriforme,

il labbro arcuato, sottile, intagliato al di sopra della sutura con un seno assai profondo. La columella è

sigmoidale, liscia ; il lato columellare molto stretto e sottile.

Daphnella (Bellardiella) textilis Brocchi sp. -- Tav. XIII [IIj, fig. 22 a, b.

1814. Murex textile Brocchi. Condì, foss. subapp., pag. 423, tav. Vili, fig. 14.

1841. Pleurotoma textile Br. Calcara. Condì,, foss. Alta/o., pag. 53.

1845. — — — Calcara. Moli. vi/o. e foss. Sic, pag. 36.

1875. Defrauda textilis — Seguenza. Form, plioc. Hai. merid., jiag. 210.

1886. Daphnella (Bellardiella) textilis Br. Cossmann. Ess. de Paléoe. comp., v. II, pag. 129, tav. VI, fi<j. 33, 34.

1904. Bellardiella textilis Br. Sacco. I moli. terz. del Pieni., parte XXX, pag. 54, tav. XIV. fig. 7. 8.

Testa subfusiformi, subulata et elongata; spira elata, anfractibus teretibus convexiiisculis longitiidinaliter

costatis; costulis, 12-14 in penultimo anfractu, subóbliquis, rotundatis, interstitia snbaequantìbus; striistransversis

eìevatis, irreqidaribus; suturis profundis , rugis lunulatis sinus augmenti exaratis; cauda longiuscida et recurva;

apertura ovato-lanceolata ; columella, ruguìosa et granosa.

Conchiglia subfusiforme, con spira allungata ed acuta, composta di 8-9 anfratti un po' convessi e poste-

riormente depressi nella rampa suturale. L'ultimo giro un po' rigonfio nella parte anteriore, più alto della

metà dell'intera lunghezza della conchiglia ; è avanti assai attenuato e termina con un canale curvo, stretto

e allungato. Le suture sono profonde, la superficie dei giri, tranne la rampa suturale, è elegantemente

ornata da evidenti granelli, risultanti dall'incontro delle costicine assiali con le strie spirali. Le prime

in numero di 12-14 nel penultimo anfratto sono forti, oblique, leggermente arrotondate, separate da stretti

intervalli. Nell'ultimo giro diventano più sottili, più numerose e quasi obsolete alla base del canale su cui

svaniscono. Le molte strie spirali uniformi, equidistanti, separate da stretti interstizi: nell'ultimo sottili,

alternanti di differente grossezza, numerose; esse sul loro passaggio rendono, come è stato detto, granulose

le costole assiali. Si osservano, specialmente negli spazii intercostali dell'ultimo giro, le strie di accrescimento

della conchiglia : le quali sono più evidenti e rilevate sulla depressione suturale dei giri, ove indicano

la forma del seno, che è largo e poco profondo. L'apertura è ovale; il labbro arcuato, liscio nell'interno,

la columella è angolosa nel mezzo ; il lato columellare stretto e poco incrostato. Lunghezza mm. 12, larghezza

min. 4 V».

11 Ess. de Paléoe. comp., voi. II, pag. 174, tav. VII, fig. 9, 10.
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1

Questa specie è rara non solo nel Pliocene inferiore del Piemonte, della Liguria e della Francia ; ma

anche nel Pliocene superiore di Altavilla, ove è stata già notata dal Calcara. Gli esemplari da noi studiati

pur presentando la forma slanciata che mostrano le figure degli esemplari tipici del Brocchi, Sacco e

Cossmann, hanno sempre minori dimensioni, giacché si conservano nel Museo geologico dell'Università di

Palermo alcuni individui di questa specie, provenienti dal Modenese, lunghi mm. 20 e larghi min. 5.

Vav. Savii Libassi. - Tav. XIII [II]. flg. 23 a, b.

1859. Pleuroioma (Mangelia) Savi Libassi. C'ondi, foss. di Pater., pag. 31, tav. 1, flg. 24.

1877. Homotoma textilis Br. var. B Bellardi. / moli. terx. del Pimi., voi. II, pag. 266.

1904. Bellardiella lextilis Br. var. aperlespit-alala Sacco. I moli. terx,. del Pietri., parte XXX, pag. 54, tav. XIV,

flg. 11, 12.

Questa varietà è distinta dal tipo per la conchiglia più piccola, l'angolo spirale più aperto, l'ultimo

giro ventricoso ed anteriormente più depresso, il canale un po' più corto, la forma più obesa, le costole

più depresse e più oblique. Lunghezza mm. 12 e larghezza mm. 5.

Essa è più frequente nel Pliocene di Altavilla della specie tipica, con la quale è stata confusa dal

Seguenza.

Dalla descrizione e figura che Libassi ci fornisce della Pleur. Savii, si rivela che questa devesi riferire

al Murex textilc Br. ; ina non è del tutto identica alla specie di Brocchi, come ha creduto il Bellardi.

Piuttosto la PI. Savii corrisponde alla var. B della Pi. textilis che lo stesso Bellardi indica nel Plioc. inf.

di Ilio Torsero (Liguria) e che Sacco chiama var. apertespiralata per l'apertura maggiore dell'angolo spirale.

Daphnella (Bellardiella) semicostata Bellardi sp. -- Tav. XIII [IIJ, flg. 24 a, b.

1847. Raphitoma semicostata Bellardi. Monoyr. delle Pleur. foss. del Pieni., pag. 94, tav. IV, fij;'. 19.

1875. Defrauda Bell. Seguenza. Forma:, plioc. dell'Hai, merid., pag. 210.

1877. Homoloma var. .1 Bellardi. / moli. terx. del Pietn., voi. II, pag. 282.

1896. Bellardiella var. pliostriata Sacco. I moli. terx. del Pieni., parte XXX, pag. 53, tav. XIV, flg. 5,6.

Testa subfusiformi, ovata, transversim minutissime striata; anfractibus antice convexiusculis costatis, postice

anguste planeque depressis ; costis numerosis; interstitiis maioribus, rotundatis, subóbìiquis, ultimo anfractu

costis obsoletis vel nullis instructo ; apertura angusta, ovaio-lanceolata ; cauda brevi, dilatata, leviter recurva;

columella medio depressa.

Conchiglia subfusiforme, con spira poco allungata, composta da 7-8 anfratti, anteriormente poco convessi,

in vicinanza della sutura posteriore lievemente depressi. Le suture sono poco profonde. Tutta la superficie

della conchiglia è coperta da sottilissime strie spirali, fitte, irregolari, correnti anche nella depressione

dei giri, ove diventano assai più sottili. Gli anfratti sono ornati da 14-15 coste arrotondate, separate da

stretti interstizi, troncate bruscamente all'inizio della depressione posteriore dei giri, leggermente oblique.

Esse nell'ultimo anfratto sono molto depresse; obsolete o quasi, talvolta nulle. L'ultimo giro è assai alto,

rigonfio, eguale alla metà dell'intera lunghezza della conchiglia, regolarmente depresso nella parte anteriore,

terminante in un canale breve, curvo ed allargato. L'apertura ovale, allungata, ristretta; il labbro semplice

poco arcuato, intagliato nella depressione suturale da un seno largo e poco profondo. Il lato columellare,

depresso nel mezzo, è rivestito da una stretta callosità che è più spessita nella parte anteriore. Lunghezza

mm. 16 e larghezza mm. 6.
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Questa specie è rarissima nelle sabbie plioceniche ili Altavilla e rara nel Pliocene inferiore di Albenga.

Essa è stata descritta e figurata da Bellardi per la prima volta nella sua Monografia delle /'/rinofonie,

ma più tardi lo stesso autore nella sua opera sui Molimeli/ terz. del Piem. descrisse e figurò come tipo

della suddetta specie una varietà, che era stata già trovata in Altavilla dal Brusitone e da lui chiamata

Piem-. polyplectum. Poiché devesi ritenere come tipo la Raph. semicostata Bellardi, descritta nella prima

opera di questo autore (1847), io riguardo la Raph. semicostata, illustrata, nella seconda sua opera (1877),

come varietà, alla quale do il nome, già da Brugnóne impostole, cioè di var. polyplecta. Quindi metto nella

sinonimia della specie tipica la var. A Bell, della Raph. semicostata, descritta da lui nell'opera sui Mol-

luschi terz. del Pieni., e poi figurata da Sacco, col nome di pliostriata, la quale tanto per la, descrizione,

quanto per la figura, fornitaci da Bellardi e Sacco, corrisponde esattamente al tipo illustrato nella L.»

opera dal suo autore. Se il nome di Bell, semicostata non fosse universalmente accettato, sarei tentato

di cambiarlo in quello di PI. subsemicostata, che d' Orbigny ha creduto dare alla stessa specie, perchè esi-

sterebbe secondo lui una PI. semicostata di Ueeve.

Var. polyplecta Brugnóne — Tav. XIII |II|. fig. 25 a, li.

18U2. Pleurotoma polyplectum Brugnóne. Ale. Pleur. foss. ili Pai., pag. 26, tav. I, Hg. US.

1875. De/rancia semicostaia Bell. var. Seguenza. Form. Plioc. It. merid., pag. 210.

1877. Homotoma semicostata Bellardi. / moli. terz. del Pieni., v. II, pag. 282, tav. Vili, fig. 30.

Questa varietà è distinta per la forma snella, per la spira più lunga ed acuta, per l'ultimo giro più

corto ed eguale ad 1
I3

della lunghezza di tutta la conchiglia, per il numero minore delle costicine assiali

(10-12) e la striatura più fina. Lunghezza inni. 19 e larghezza rara, 5.

Essa è rarissima nel Pliocene di Altavilla, non rara nei colli astesi. È stata anche trovata nel Miocene

medio dei colli torinesi e nel Pliocene inferiore di Albenga e del Vallone Torsero. Il PI. polyplectum Broon.

confuso da Seguexza con la Raph. semicostata Bell, tipica, non si può riguardare una specie a sé, come

ha fatto il Brugnóne; giacche nella forma e nell'ornamentazione si rassomiglia molto all'anzidetta specie

del Bellardi.

Daphnella (Bellardiella) gracilis Montali- sp. — Tav. XIII [TI], fig. 26-28.

1803. Murex gracilis Montagu [non Brocchi (1814), non Scacchi (1836)]. Test. Uri!.., pag. 207, tav. XV, Mg. 5.

1804. — eiuarginatusDomxAit. Brilli. Shells, V, tav. CLXIX, fig. 2.

1814. — oblongusREX. var. Brocchi. Conci/, foss. subapp., pag. 430, 004, tav. IX, fig. 10.

1829. Pleurotoma Gomarmondi Mjchatjd. Hall. Soc. Limi. Boni., t. III, pag. 203, tav. I. fig. 6.

1836. — suturale Bronn. Philippi. Moli. Sic., v. I., pag. 197, 200.

1840. — Coniunnoiiili Mn.ii. Iuexkk, <'o<j. viv. 67-. Pleur., pag. 68, tav. XXiY, fig. 2.

1841. — suturale Bronn. Calcara. Conck. foss. All.av., pag. 55.

1844. — gracile Mtg. Philippi. Moli. Sic, v. Il, pag. 100.

1849. Mangelia gracilis Mtg. Forbes and Eanlev. Ilisl. Brith. Moli., v. III. pag. 473. tav. i'XTV, lig. 4.

1867. Defrauda gracilis Mtg. Jeffreys. Brith. Oonch. v. IV. pag. 303. .

1869. - Ibid., v. V, sappi., pag. 219, tav. LXXXVIII, fig. 0.

1872. — Monterosato. Conch. foss. M. Pellegr. < Finir. . pag. '>''>.

1873-75. — — — Sequenza. Forma», plioc. U. merid., pag. 94, 210.

1883. Plewotoma (Bellardia) gracili Mtg. Btjcquoy, Dabtzenberg, Dollfos. Moli. mar. du Roitss., pag

tav. XIV. Bg. l. 2.

Piilaeontogvaphia Italica, voi. \X. lini. 2]
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1886. Defrauda gracilis Mtg. Kobelt. Faun. moli. mar. tur. inhab., pag. 143.

1896. Daphnella (Bellardiella) gracilis Mtg. Cossmann. Ess. de paléoc. coni})., v. II, pag. 128, 129.

1904. Bellardiella gracilis Mtg. Sacco. I moli. terz. Pieni., parte XXX, pag. 53, tav. XIV, fìg. 2, 3.

1910. Daphnella (Bellardiella) gracilis Mtg. Cerulli-Irelli. Faunamalac. mar., pag. 253, tar. XXVI, fig. 50-53.

1912. Bellardiella gracilis Mtg. Pallarv. Catal. des moli, du litt. médilerr. de l'Égypte. Mém. pres. à l'Inst.

Égypt., tom. VII, fase. Ili, pag. 83.

Testa fusi)'or-mi-turrita, spira elongata; anfractibus convexiusculis, postice depressis, ultimo 2
/s totius lon-

gitudinis aequante; costulis longitudinalibus obtusis, numerosis lineisque transversis, impressis instructis ; cauda

longiuscula et recurva; labro varicoso et acuto in margine, apertura ovali elongata, sinu profundo, columella

postice depressa; parvulo tuberculo in parte postica labri.

Elegante conchiglia fusiforme-turrita, con spira allungata ed acuta, composta da 10-11 giri poco con-

vessi e regolarmente depressi in vicinanza della sutura posteriore. L'ultimo giro eguaglia in altezza i
a
/s

della lunghezza della conchiglia, esso è un po' rigonfio nella sua parte mediana, mentre è depresso an-

teriormente, e termina in un canale piuttosto lungo, curvo ed allargato nella estremità. Le suture poco

profonde. Gli anfratti sono ornati di 12-14 costole assiali, arrotondate, separate da interstizi piuttosto

larghi, un po' oblique nell'ultimo e penultimo giro, diritte negli altri. Esse si arrestano all'inizio della

depressione suturale; nell'ultimo anfratto talora sono più depresse e quasi obsolete e svaniscono sempre

alla base del canale. Quella costola poi vicino alla bocca, che è situata a poca distanza dal labbro, è

molto più lunga e larga a mo' di ottusa varice. Tutta la superficie della conchiglia, inclusa la depres-

sione spirale, è rivestita da numerose strie spirali, fortemente impresse, alternanti di differente gros-

sezza, passanti sulle costole assiali; più sottili nella depressione posteriore dei giri, sulla base e sul dorso

del canale. L'apertura è piriforme, allungata; il labbro al di là della varice, acuto e rotondato, intagliato

sopra la sutura da un seno profondo e stretto e con i lati paralleli. La columella posteriormente de-

pressa, il lato columellare è lievemente incrostato e porta talvolta rimpetto all'apertura del seno un

piccolo tubercolo appena rilevato ed appuntito. Le strie di accrescimento della conchiglia sono ben visi-

bili nell'ultimo anfratto; e nella depressione suturale quelle dell'accrescimento del seno. Il più grande

degli esemplari di Altavilla è lungo mm. 26 e largo mm. 9; il più piccolo è lungo min. 12 e largo mm. 5.

Questa specie, rara nel Tortoniano, non frequente nel Pliocene inferiore di Zinola e di Albenga, è

piuttosto comune nell'Astigiano e in Altavilla. Essa è discretamente rappresentata nel Post-pliocene di

M. Mario (Roma) e in quello di Fiearazzi e M. Pellegrino (Palermo). Essa è ancora vivente; abita il

Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, dal Nord dell'Inghilterra sino alle isole Madera, Canarie e Capo

Verde. Il suo habitat normale è limitato, secondo Dadtzenberg e H. Fischer u alla zona coralligena;

tuttavia è stata trovata da Locard 2)
in profondità maggiori (da 411 a 1440 m.). Quanto all'esemplare

trovato da Locard a 3850 m. di profondità, è ormai accertato da Dautzenberg e Fischer che esso non

è la PI. gracilis; ma sì bene la PI. balteata (Beck) Kiener (=similis Bivoni).

Gli esemplari fossili hanno talvolta una forma più allungata e talvolta anche le coste assai depresse

e quasi obsolete nell'ultimo gii;o; ma per queste sole differenze non credo opportuno distinguere, come han

fatto Sacco e Cerulli-Irelli, le due varietà elongata ed obsoletocostata.

Gli esemplari postpliocenici della provincia di Palermo (Tav. XIII [II], fig. 27) sono un po' più ac-

') Moli, proven. des dragages à l'ouest de l'Afrique, pag. 12 (1906).

2
) Exp. « Travaìlleur » et « Talismani, I, pag. 187 (1897).
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connati di quelli pliocenici di Altavilla, ma non tanto quanto i viventi (Tav. XIII |II|, fig. 28); nei quali

il canale è più corto, la depressione suturale un po' più profonda in modo che i giri sembrino posterior-

mente angolati, la bocca più larga, le strie assiali più fitte e sottili, l

1

interno del labbro ingrossato e

leggermente dentellato. Bellardi nel 1847 fu il primo ad attribuire questa specie, tanto confusa dai

naturalisti e chiamata con diversi nomi, a quella descritta e figurata dal Montagu col nome di M. gra-

cilis e dal Donovan col nome di M. emarginatus. Ma le opere dei detti autori, in cui la presente specie

è descritta, non sono contemporanee, come ha ritenuto la maggior parte dei malacologi, compreso il

Bellardi; giacché, secondo le recenti osservazioni di Dautzenberg e H. Fischer, il secondo volume di

Montagu, nel quale fu per la prima volta descritto il M. gracilìs, è stato pubblicato nel 1803, mentre

il tomo V dell'opera British Shélls di Donovan, che contiene la descrizione del M. emarginatus, non è

apparso che nel 1804, come si rileva dal titolo di questa opera. D'altronde Montagu nella sua prefa-

zione dice che, al momento in cui scrive, Donovan non aveva ancora pubblicato che quattro volumi della

sua storia naturale delle conchiglie d'Inghilterra.

Daphnella (Bellardiella) stria Calcara sp. — Tav. XIV [III], fig. 1, 2.

1840. Pleurotoma stria Calcara. Ricerche inaine., pag. 11, tav. I, fig. 5.

— — semiplieata Bon. Bellardi e Michelotti. Sagg. Orittogr., pag. 11, tav. I, fig. 2, 3.

1841. — stria Calcara. Condì, foss. d'Altav., pag. 52.

1844. — semiplicatum Bon. Philippi. Moli. Sic, v. II, pag. 174, tav. XXVI, fig. 18.

1845. — stria Calcara. Moli. viv. e foss. della Sic, pag. 34.

1862. Pleurotoma semiplicatum Bon. var. minus. Brugnone. Ale Pleur. foss. di Pai., pag. 29, fig. 22.

1872. Defrauda stria Calc. Monterosato. Condì, foss. M. Pellegr. e Ficar., pag. 33.

1873. — — - — Sequenza. Formax. plioc Ital. merid., pag. 94.

1875. — — — Sequenza. Formaz. plioc Hai. merid., pag. 210.

1877. Homotoma — — var. A. Bellardi. / moli. ter», del Pieni., v. II, pag. 277, tav. Vili, fig. 25.

1896. Daphnella (Bellardiella) stria Calc. Cossmann. Ess. de paléoc comp., v. II. pag. 129.

1904. Bellardiella stria Calc. var. Astensis Sacco. / moli. terz. del Piem., parte XXX, pag. 54.

1910. Daphnella (Bellardiella) stria Calc. Cerulli-Irelli. Fauna malac. mar., pag. 253, tav. XXXVI, fig. ">4-ó7.

Testa ovaio-fusiformi, ventricosa, transversim irregidariter elevato -striata; anfractibus rotundatìs, infe-

rioribus longitudinaliter costatìs, ultimo dimidiam longitudinem acquante, latissimo, ecostato; apertura ovata,

ampia; labro inflexo, intus laevi; cauda brevi et recurva; sinu lato et parum profundo.

Conchiglia ovato-fusiforme con spira allungata ed acuta, composta di 7-8 giri arrotondati, angolosi,

ma depressi lungo le suture. Le suture sono profonde. I primi giri sono ornati di 10-11 costicine assiali,

leggermente oblique, separate da interstizi poco larghi, che si arrestano all'inizio della depressione su-

turale. L'ultimo anfratto è assai ventricoso, eguaglia in altezza l'intiera lunghezza della conchiglia; è

molto depresso nella sua parte anteriore, ove si attenua in un canale breve e curvo. Su di essa le co-

stole assiali sono molto deboli e spesso obliterate. I giri sono pure ornati da strie spirali numerose, fitte,

elevate, ineguali, granulose nella loro intersezione con le costicine assiali, più sottili in vicinanza della

sutura posteriore. L'apertura è ovale allargata, il labbro inflesso anteriormente; il lato columellare assai

depresso nel mezzo e lievemente incrostato; il seno vicino alla sutura, largo e poco profondo. Le strie

di accrescimento son ben visibili nell'ultimo giro e nella depressione suturale mostrano la forma del seno.

Questa specie è rara nelle sabbie di Altavilla, gli esemplari studiati di questa località raggiungono
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1

le dimensioni di quelli descritti da Calcara e Brugnone, cioè lunghezza nini. 17 e larghezza min. 6;

uno solo poi ha le dimensioni dell'esemplare descritto da Philippi, cioè lunghezza rara. 25 e larghezza

mm. 12. Metto nella sinonimia la var. minus proposta da Brugnone per alcuni esemplari di Altavilla

che egli crede di dimensioni più piccole di quelle raggiunte dal tipo di Calcara; giacché la PI. stria,

descritta dal Calcara in tre diverse pubblicazioni, ha proprio le stesse dimensioni degli esemplari pos-

seduti dal Brugnone. Piuttosto trovo un esemplare di Altavilla con spira più lunga ed ultimo anfratto

meno ventricoso e meno alto, cioè portante quei caratteri con cui questa specie si presenta nell'Astigiano

e nel M. Mario e per cui è distinta da Sacco col nome di var. Aslensis.

Questa specie si trova anche nel Post-pliocene di Ficarazzi (Tav. XIV [III], fig. 2 a, è) e M. Pelle-

grino, ove è stata indicata da Seguenza, Brugnone e Monterosato; ma nessuno di questi autori ha fatto

notare le variazioni che assume in questi terreni la forma tipica di Altavilla. Essa infatti ivi si presenta

di dimensioni quasi doppie (lungh. 50 min. e largii. 19 mm.), con la spira più allungata, le costicine

assiali più depresse che svaniscono nei giri penultimo ed ultimo.

Nell'insieme la forma post-pliocenica ha la spira più svelta ed allungata e questo carattere è bene

spiccato, tanto che la forma post-pliocenica potrebbe forse riguardarsi come una mutazione. La PI. stria

è stata ritenuta sinora anche come vivente, per la notizia fornita dal solo Monterosato che asserì di averla

trovata in Sicilia nelle sue " Ricerche al Capo S. Vito „
l|

. Ma secondo quanto mi ha detto personalmente .

lo stesso marchese di Monterosato la PI. stria non esiste vivente nel Mediterraneo e quella da lui tro-

vata al Capo S. Vito a 180 m. di profondità, è una specie ben diversa.

Daphnella (Bellardiella) Desmoulinsi Bell. sp. -- Tav. XIV |III], fig. 3 a, b.

1847. Raphitoma Desmoulinsi Bellardi. Monogr. delle Pleur. foss. del Pierri., pag. 91, tav. IV, fig. 16.

1862. Pleurotoma Bell. Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pater., pag. 31.

1875. Defrauda — Seguenza. Form, plioc. Ital. merid., pag. 210.

1877. Homotoma Bèllakdi. / moli, ter%. del Pieni., voi. II, pag. 278, tav. Vili, fig. 26.

1896. Daphnella (Bellardiella) Desmoulinsi Bell. Cossmann. Ess. de Paléoc. comp., v. II, pag. 129.

Testa fusif"or-mi-turrita; transversim minutissime et creberrime striata; striis exilissimis, irregularibiis

;

anfractibus convexiusculis, postice depressis, inferioribus oblique longitudinaliter costulatis, ultimo spira vix

breviore, plicis obsoletis ornato ; labro rotundato ; apertura ovali, cauda brevissima, sinu lato et parum

profundo.

Conchiglia fusiforme-turrita, con spira poco allungata ed acuta; composta di 6-7 giri un po' convessi

e posteriormente depressi lungo la sutura. Le suture sono poco profonde. Gli anfratti sono ornati da

strie spirali numerosissime, fitte, molto sottili, spesso alternanti di differente grossezza, talvolta oblite-

rate nella parte esterna del canale. I primi giri portano 12-13 costole assiali, le quali sono un po' oblique,

arrotondate e separate da stretti intervalli e terminano all' inizio della depressione suturale. Esse nel-

l'ultimo anfratto, che è un po' rigonfio e appena più alto della lunghezza della conchiglia, si fanno assai

più deboli e spesso si scancellano del tutto. L'apertura è ovale allungata, il labbro arrotondato, nella

parte posteriore intagliato da un seno relativamente largo e poco profondo; il canale è brevissimo, ap-

pena curvo, allargato; il lato columellare depresso nella parte mediana e lievemente incrostato. Le strie

di accrescimento della conchiglia si distinguono bene nell'ultimo giro. Lungh. mm. 11; largh. mm. 5.

'> Journ. de concJi., voi. XIV, pag. 277.
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Questa specie è rarissima nei colli astesi ed anche in Altavilla, dove è stata cjì;i indicata da Bru-

gnone e Sequenza. L'unico esemplare ili Altavilla, da me studiato, corrisponde, benché per le sue dimen-

sioni sia meno adulto di quello posseduto da Brugnone, a quello 6gurato per la prima volta da Bellardi

nella Monografia delle Pleur. foss. del Piemonte. Nondimeno esso differisce un poco dagli esemplari del-

l'Astigiano, i quali hanno una forma più snella per la spira, più allungata e L'ultimo giro meno alto e

meno rigonfio, come risulta anche dalla descrizione e dalla figura che BELtARDi ci fornisce di questa

specie nella sua opera sui molluschi terziari del Piemonte.

La Bellardiella Desmoulinsi si avvicina alla Bell, stria Calo.; ma se ne distingue per la forma strettii

e non ventricosa, per la spira più allungata, per i giri posteriormente meno depressi, le costicine assiali

più numerose, l'apertura meno allargata, il canale più breve, la striatura spirale più sottile e regolare,

più distinta negli spazi intercostali che sulle costicine assiali.

Subgen. Teretia Normann 1888 '' (= Teres Bucq. Dollf. et Dautz. 1882)

Questo sottogenere comprende delle specie a forma di trivello allungato, con protoconca conica, com-

posta da quattro giri stretti, i due primi rabescati, gli altri due lisci a nucleo acuto e subdeviato. I

giri sono anteriormente convessi, depressi indietro, ed ornati da carene spirali; il canale è assai corto,

ristretto; l'apertura subpiriforme; la columella liscia od un po' callosa.

La creazione di questo sottogenere è giustificata dal canale meno allungato e più stretto di quello

di Bellardiella; ma principalmente dall'ornamentazione che ha una facies diversa di quella di Dapfonella

e Bellardiella, a causa della predominanza delle carene spirali.

Teretia è una correzione proposta da Normann al sottogenere Teres di Bucq. Dollf. e Dautz., es-

sendo questo un aggettivo. Oltre a ciò con la correzione suddetta, essendo ormai la PI. Teres Forb. non

più sinonima della PI. anceps Eichw., come si vedrà dalla descrizione delle anzidette specie apparte-

nenti a questo sottogenere, si eviterà il doppio uso della stessa voce ad indicare il nome del sottogenere

e quello della specie. Appartengono al sottogenere Teretia tre sole specie, le quali si trovano nelle sabbie

di Altavilla, ed una di esse è ancora vivente nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico.

Daphnella (Teretia) anceps Eichwald sp. — Tav. XIV [III j, fig. 4 a, b.

1830. Plcuroloma anceps Eichwald. Naturimi. Skizx. von Litth. Volli, etc, pag. 225.

1846. minutimi Aradas (non Fobbes). Condì, nuov. viv. e foss. Sic. Atti Acc. Gioenia, voi. Ili,

pag. 175, tav. I, fig. 12 a, b.

1853. anceps Eichwald. Leih. ross., voi. III, pag. 186, tav. VILI, fig. 7, a. b.

1853. — — Hoknes. Moli. foss. d. Terl.-Beck. v.Wien, v. I, pag. 368, tav. XL. fig. 11.

1875. Defrauda — — Segtjenza. Formaz. plioc. Hai. merid., pag. 210.

Testa minuta, fusiformi, transversim costata; anfractibus medio carinatis, postice depressi s ; carina ro-

tundata; ditobus costulis supra et infra carinani transversis; striis testar incrementi obliquis, confertissiwis.

in spatiis intercostàlibus apparentibus ; striis incrementi sinus in margine posteriore anfractuum leviter air-

vatis; basi ultimi anfractus transversim striata; apertura ovata; canali elongato, intlexo.

11 Musei/m Normannianum (1888), pag. 8.
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Piccola conchiglia fusiforme, con spira allungata e appuntita, composta da 8-9 anfratti carenati e

depressi nella parte posteriore. Le suture sono ben distinte e un po' profonde. I giri sono ornati da una

carena mediana, arrotondata ed un po' ondulata, da due cingoletti spirali, dei quali uno vicino alla su-

tura anteriore e l'altro nella parte depressa dell'anfratto ma più vicino alla carena che alla sutura po-

steriore. Quest'ultimo cingoletto nell'ultimo e penultimo giro si presenta bifido. L'ultimo giro, eguale in

altezza alla terza parte della lunghezza di tutta la conchiglia, porta nella sua parte convessa al di là

della carena, anziché uno, come negli altri anfratti, due cingoletti. Esso anteriormente è assai depresso,

termina in un canale un po' allungato ed inflesso, la cui base e dorso sono rivestiti da numerose e rav-

vicinate strie spirali. Si osservano le sottili, oblique e fitte strie di accrescimento della conchiglia, spe-

cialmente negli spazi compresi fra la carena e i cingoletti spirali; nella parte depressa dei giri, tra il

cingolo posteriore e la sutura, le strie di accrescimento s'incurvano leggermente per seguire la forma

del seno. L'apertura è ovata; il lato columellare posteriormente depresso e un po' incrostato. Lunghezza

mm. 7; larghezza min. 2 Va •

Questa specie non rara nel bacino di Vienna e nei dintorni di Messina, è rarissima in Altavilla, ed

indicata ora per la prima volta in questa località. Essa è stata sinora confusa con la PI. teres Forbes,

ancora vivente; dalla quale si distingue per un gran numero di caratteri, come meglio si dirà nella de-

scrizione di quest'ultima specie, anch'essa trovata nelle sabbie di Altavilla.

La PI. anceps si avvicina alla PI. Loprestiana Calc; ma se ne distingue per la forma più snella,

per il numero minore di costole e per la grossezza minore delle costicine spirali nell'ultimo giro; per

la disposizione diversa dei cingoletti spirali che nella PI. Loprestiana sono più forti ed egualmente di-

stanti dalla carena centrale; per la maggior lunghezza del canale, che nella PI. Loprestiana è un po'

largo e curvo.

Daphnella (Teretia) teres Forbes sp. — Tav. XIV [III], fig. 5 a, b.

1844. Pleurotoma teres Forbes. Addìi, to Brit. Fauna. Ann. and. Mag. of Nat. Hist., I ser. XIV, pag. 412,

tav. X, fig. 3.

1845. Fusus La Viae Calcara (non Pleur. La Viae Phil.). Moli. viv. e foss. della Sic, pag. 37, tav. IV, fig. 20.

1847. Homoloma turritelloides Bellardi. Monogr. delle pleur. foss. del Pieni., pag. 71, tav. IV, fig. 5.

1859. Pleurotoma crispatum Libassi (non Jan). Conch. foss. di Pai., pag. 33 (in PI. turritelloides Bell).

1862. minutimi Ar. var. pohjxonatum Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pai., pag. 17, tav. I, fig. 10.

1872. Defrauda teres Forb. Monterosato. Conch. foss. M. Pellegr. e. Fio., pag. 33.

1875. — — — Seguenza. Form, plioe. II. mericl., pag. 210.

1877. Homoloma anceps Bellardi (non Eichw.). I moli. terz. del Pieni., voi. II, pag. 280.

1878. Pleurotoma - Monterosato (non Eichw.) Coq, Pater., Journ. de Conch., XXVI, pag. 157.

1883. (Teres) anceps Bucquoy, Dautzenberg et Gr. Dollfus (non Eichw.) Moli, du Roussill., I,

pag. 87, fig. 1.

1890. Teretia teres Forb. Monterosato. Conch. delle prof, del mare di Pater., pag. 26.

1904. Peratotoma (Teres) anceps Sacco (non Eichw.) / moli. ter», del Pieni., parte XXX, pag. 54, tav. XIV, fig. 15,

16, 17.

1910. Daphnella (Teres) anceps Oerulli-Irelli (non Eichw.). Fauna mal. in ir. .pag. 255, tav. XXXVII, fig. 6-10.

1910. — — var. turritelloides Bell. Certtlli-Irelli. Log. cit., pag. 256, tav. XXXVII, fig.

11, 12.

1912. Teretia anceps Dautzenberg e H. Fischer (non Eichw.). Moli, proven. des camp. . . . dans les Mers du

Nord, pag. 50.
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Testa fusiformi-turrita ; anfractibus multi-cingulatis (cingulo mediano elevatiore), postice depressis; in

ultimo cingulis alternis, permultis (20 circiter); sinu profundo, labro rotundalo, acuto; apertura ovali, cauda

longiuscula, contorta.

Elegante conchiglia fusiforme turrita, con spira piuttosto lunga, composta da 8-9 giri convessi, in

vicinanza della sutura posteriore assai depressi, e separati da suture un po' profonde. Gli anfratti sono

ornati da sei cingoli spirali, alternanti di differente grossezza, tre più grandi ed elevati, dei quali il

mediano a aio' di carena, separati da strettissimi intervalli. L'ultimo giro, che è uguale in altezza ad

un terzo della lunghezza della conchiglia, porta nella parte convessa quattro cingoli più elevati, i quali,

alternandosi, con altri più piccoli, divengono più sottili nella base e si cambiano in minute strie sul

dorso del canale. L'apertura è ovale, il labbro arrotondato ed intaccato da un seno un po' profondo, il

canale lunghetto e lievemente curvato, il lato columellare depresso ed incrostato. Le strie di accresci-

mento sono minute e ravvicinate: sono molto evidenti nella depressione suturale quelle dell'accresci-

mento del seno, le quali sono rilevate e curve. Lunghezza min. 10; larghezza mm. 4.

I terreni del Pliocene superiore dei colli astesi e biellesi e di Altavilla, sono i più antichi, in cui è

stata trovata questa specie; la quale come fossile, è anche rappresentata nel Siciliano di Ficarazzi

Palermo). Ad Altavilla fu indicata per la prima volta da Calcara col nome di Fusus La Viae, poi da

Libassi che la confuse con la miocenica PI. crispata Jan. Il Brugnone la riguardò come varietà del PI.

minutum Aradas {non Forbes), che, come vedemmo, è sinonimo della PI. anceps Eichw. Finalmente il

Seguenza, più esattamente degli altri, la riconobbe come corrispondente alla PI. teres Forb., vivente an-

cora nei mari odierni.

Questa specie è molto rara nelle sabbie di Altavilla e nelle argille di Ficarazzi ; mentre è frequente

a M. Mario (Roma), secondo il Cerulli-Irelli, e non rara nell'Astigiano, secondo il Bellardi, il quale

nella sua " Monografia delle PI. foss. del Pieni. „ la descrisse come una specie nuova e la chiamò PI.

turritélloides.

Dopo che la forma fossile in questione fu riconosciuta identica alla vivente PI. teres Forb., la sua

sinonimia, invece di semplificarsi, si confuse ancora di più; giacche dal 1874 ad oggi essa, sull'affer-

mazione del Monterosato, è stata ritenuta da parecchi autori come sinonima di PI. anceps Eichw., la

quale è stata sinora trovata fossile e non vivente. Infatti con quest'ultimo nome è chiamata da Bellardi

nei suoi: Molluschi terziari del Pieni., da Bucquoy, Dautzenberg e Dollfus, da Tryon, Sacco e Ce-

rulli-Irelli. La PI. teres vive nel Mediterraneo e a grandi profondità, come si rileva dalla pubblicazione

di Monterosato " Conchiglie delle profondità del mare di Palermo „ e forse per questo essa si trova

fossile nel Quaternario di Ficarazzi il quale è di mare un po' più profondo di quello di M. Pellegrino

più litorale. Recentemente è stata trovata da Dautzenberg e H. Fischer nell'Oceano Atlantico, dalle

coste della Norvegia alle isole Canarie, Madera e Azzorre, sino alla profondità di m. 1385.

Pare, almeno dalla descrizione particolareggiata che ne dà Jeffrets ", che la forma vivente si di-

stingua dalla fossile per le maggiori dimensioni, per un numero maggiore di cingoletti spirali, i quali

anziché arrotondati sono lamelliformi, e per la leggiera dentellatura interna del labbro. Invero la vi-

vente PI. teres si rassomiglia alla PI. anceps Eichw., che è fossile prevalentemente miocenico ; ma la

prima specie, anche come fossile, raggiunge il doppio quasi delle dimensioni della seconda; ha la spira

meno appuntita, i cordoncini spirali di ciascun anfratto in numero maggiore e di grossezza differente,

») Brit. Conch., voi. IV, pag\ 362.
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la base ed il collo del canale diversamente striati e cingolati, la depressione suturale in proporzione più

ristretta e distintamente increspata dalle strie di accrescimento del seno.

Daphnella (Teretia) Monterosatoi Cipolla n. mut. — Tav. XIV [III], flg. 6 a, b.

1859. Pleurotomia turritelloides Libassi (non Bellardi). Conch. foss. di Pater., pag. 33.

1862. turrilelloideum vai-

, maius Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pater., pag. 6, tav. I, fig. 2.

1875. Defrauda turritelloides Sequenza (non Bellardi). Form, plioc. Ital. merid., pag. 210.

1877. Homotoma Bellardi (pars). 1 moli. terz. del Pieni., tav. VIII, flg. 29 (sine descriptione)

.

Testa fusiformi-turrita; anfractibus carinatis; carina suturae anticae proximata, acuta, striata, inter

duos sulcos laeves et satis latos decurrente; cingulo tam in parte antica guani in postica anfractuum inter-

dum bifido; basi rotundata in caudam recurvam attenuata, utraque exquisiie striata.

Elegante conchiglia fusiforme-turrita, con spira piuttosto lunga ed appuntita, composta da 8-9 giri

carenati, i quali sono separati da suture così profonde, che la conchiglia assume la forma di una subula.

La carena è grande, sporgente, minutamente striata, un po' ondulata, più vicina alla sutura anteriore.

Le due parti di ogni giro divise dalla carena, sono lievemente depresse ed ornate da alcuni cingoletti

spirali variamente disposti. Nella parte anteriore se ne osservano uno o due vicini, lungo la sutura, e

di questi qualcuno è bifido; nella parte posteriore se ne vedono costantemente due, più o meno ravvi-

cinati, situati alla stessa distanza tanto dalla carena che dalla sutura ; e di essi il primo si mostra bi-

fido. L'ultimo giro, alto un quinto della lunghezza della conchiglia, è assai depresso nella base del canale

e dopo un piccolo spazio al di là della carena, è rivestito da cingoli spirali equidistanti e talvolta bifidi

sino all'estremità del canale. L'apertura è largamente ovale, il labbro aliforme, intaccato da un seno

largo e profondo ; il lato columellare arcuato ed incrostato, il canale un po' lungo e curvo. Gli interstizi,

sia fra i cingoletti, che tra questi e la carena, sono elegantemente increspati dalle strie di accrescimento

oblique; esse nello spazio compreso tra l'ultimo cordoncino posteriore e la sutura sono un po' curvate

per seguire la forma del seno. Lunghezza min. 14; larghezza min. 6. Fossile assai raro di Altavilla.

La PI. turritelloides Bell., come si disse nella descrizione della precedente specie, non è altro che

la PI. teres Forb. La figura della PI. turritelloides fornitaci da Bellardi nei Molluschi terz. del Piem.,

rassomiglia agli esemplari di Altavilla, illustrati con questo nome da Libassi e Brugnone, che però sono

ben diversi dalla suddetta specie del Forbes. *

Subgen. Rapltitoma Bellakdi 1847.

(= Ginuania Monts. 1884 = Villiefsia Monts. 1884.)

Questo sottogenere comprende delle specie di forma biconica e con spira poco allungata. La loro

protoconca. è poligira; conoidale, composta da un nucleo subdeviato, di due giri lisci e di uno costulato.

Gli anfratti sono più o meno angolosi verso la terza parte inferiore della loro altezza, ornati da costole

incurvate sulla rampa suturale, da strie di accrescimento assai sottili, e da filetti spirali più o meno di-

stanti, talvolta alternanti di diversa grossezza, sempre più fitti sulla rampa inferiore che sulla parte an-

teriore dei giri. L'ultimo anfratto è molto alto, regolarmente attenuato alla base, e termina con un canale

un po' allungato, quasi retto e arrotondato nella sua estremità anteriore. L'apertura stretta, il labbro

sottile, il seno poco profondo sopra la sutura; il lato columellare liscio, poco calloso.
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Questo sottogenere si distingue dalle Daphnélla non solo per la sua ornamentazione invariabilmente

formata di costole curvato in dentro, ma sopratutto per il suo canale troncato, più allungato e ristretto,

per il suo labbro non dilatato, con l'intaglio del seno meno vicino alla sutura. Se si raffronta alle Bel-

lardiella, si nota che il canale è molto più diritto, le costole sono raramente interrotte, ma sempre as-

sottigliate sulla rampa posteriore di ogni giro. Queste differenze giustificano al più la separazione di un

sottogenere, ma non quella di un genere distinto.

Le sezioni Ginnania e Viìliersia proposte da Monterosato hanno per tipo alcune conchiglie, le quali

non sono che vere Raphitoma e non differiscono tra loro che per alcuni dettagli d'ornamentazione, aventi

solo un valore specifico.

Daphnella (Raphitoma) spinifera Bellami sp. — Tav. XIV [III], fig. 7 a, b.

1840. Plcuroloma spinulosa Bellardi e Michelotti (non Risso). Sagg. Orili., pag. 8, tav. I, fig. '.).

1847. — spinifera Bellabdi. Monogr. delle Pleur. foss. del Pieni., pag. 60.

1862. — acantilopleeium Brugnone. Ale. Pleur. foss. di Paler., pag. 19, tav. I, fig. 11.

1873. — acanthopleeia Brugn. Seguenza. Forma*, plioc. II. merid., pag. 92.

1875. Raphitoma — — Seguenza. Form, plioc. It. mer., pag. 212.

1877. spinifera Bellardi. / moli. terz. del Pieni., v. II, pag. 298, tav. IX, fig. 2.

1877. — acanthopleeia Brugn. Bellardi. Loc. cit., v. II. pag. 298, tav. IX, fig. 3.

Testa fusiformi, spira longiuscida ; anfractibus medio carinatis, ultimo tertiam longitudinis partem su-

baequante; costulis longitudinalibus 11-12, compressis, obliquis, in carina detruncatis et spinosis ; striis tran-

sversis ìmpressis, altemìs, minutis; apertura ovali, cauda longiuscida, leviter recurva.

Conchiglia fusiforme, con spira un po' allungata, composta da 8-9 giri, carenati e nella parte ante-

riore costulati. Le suture sono abbastanza profonde. La carena è mediana o submediana e acuta. La
parte anteriore degli anfratti è ornata da 11-12 costicine assiali oblique, corte, assai sottili nel loro inizio,

rialzate in acute spine sulla carena, ove si arrestano. Numerose strie spirali, sottili, ben compresse, al-

ternanti di differente grossezza, ornano la parte anteriore degli anfratti, esse nella parte posteriore si

fanno più tenui e quasi obliterate. L'ultimo giro, eguale in altezza ad un terzo della luughezza della

conchiglia, è depresso nella sua parte anteriore e distintamente striato sino all'estremità del canale, alla

cui base, e talvolta anche prima, svaniscono le costicine assiali. L'apertura è ovale, il labbro è semplice

ed acuto, il seno è poco profondo, compreso fra la sutura posteriore e la carena, il lato columellare lie-

vemente incrostato, il canale un po' lungo e curvo. Specialmente nell'ultimo giro si distinguono le strie

di accrescimento della conchiglia, le quali nella rampa suturale diventano più sottili e s'incurvano per

seguire la forma del seno. Lunghezza min. 13; larghezza min. 5.

Questa specie è rappresentata nel Miocene superiore dei colli tortonesi. nel Pliocene inferiore del

Piemonte e della Liguria ; ove non è tanto rara come nel Pliocene dei colli astesi e di Altavilla, e nel

Post-pliocene di Ficarazzi. Gli esemplari però illustrati da Bellardi col nome di Pleur. spinifera differi-

scono un poco da quelli di Altavilla, descritti e figurati dal Brugnone col nome di PI. acanthoplectum.

giacché nei primi manca la laminetta spirale di congiunzione delle basi dilatate dei tubercoli spinosi.

Quindi la specie di Altavilla potrebbe chiamarsi Rapii, spinifera var. acanthopleeia Brugn.

Inoltre il Bellardi nella sua pubblicazione " / molluschi ter:, del Pieni.,
., chiamò Rapii, acantho-

plecta Brugn., alcuni piccoli esemplari del piano Tortoniano, i quali devono riguardarsi come una varietà

Palaeontographia Italica, voi. XX. 1911. 22
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della suddetta specie di Brugnone. Essi infatti hanno la spira più breve e più aperta, i giri più acuta-

mente carenati, le costicine assiali più rilevate, le spine più lunghe ed acute, il canale più allungato.

Questa varietà si riscontra pure e meno raramente nel Pliocene di Altavilla.

La Rapii, spinifera ha molta rassomiglianza, per la forma dei giri e per l'ornamentazione, con la PI.

dimidiata Br. e la PI. intermedia Bronn, appartenenti, come si disse, al genere Simula; ma queste due

specie hanno principalmente alcuni caratteri che non si riscontrano né nella Raph. spinifera, né in alcuna

altra Raphitoma, cioè la parte anteriore del seno, che è profondo, situata lungo la carena dei giri; la

protoconca liscia, conoide e con nucleo appuntito.

Daphnella (Raphitoma) vulpecula Brocchi sp. — Tav. XIV [III], fig. 8 a, b.

1814. Murex vulpeeulus Brocchi. Conch. foss. subapp., pag. 420, tav. Vili, fig. 10.

1841. Pleuroloma vulpecula Br. Calcara. Conch. foss. d'Altav., pag. 53.

1859. Raphitoma plicatellum Libassi (non Jan). Condì, foss. Paterni., pag. 37.

1875. — vulpecula Br. Seghenza. Form, plioc. Ital. merid., pag. 212.

1877. — — Bellardi. / moli. terx. del Piem., voi. II, pag. 30S, tav. IX, fig. 20.

1904. — var. pliosidcatula Sacco. / moli. ter», del Piem., parte XXX, pag. 56, tav. 14,

fig. 20.

1910. Cerulli-Irelli. Fauna malac. mar., pag. 256, tav. XXXVII,

fig. 16, 17.

Testa fusiformi, anfractibus convexiusculis, postice depressis, ultimo dimidiam longitudinem aequante,

costulis longitudinalibus 9-14 parum obliquis, obtusis, sinuosis in parte postica anfractuum ; striis transversis

crebris, altemis; apertura ovali, labro arcuato; cauda lata, brevi, dextrorsum obliquata.

Conchiglia fusiforme, con spira poco acuta, composta da 8-9 giri convessi, posteriormente un po' de-

pressi in vicinanza della sutura. Le suture sono poco profonde e leggermente ondulate. Gli anfratti sono

ornati da un numero variabile di costicine assiali (specialmente nell'ultimo giro, ora se ne contano 9,

ora anche 14), ottuse, un po' oblique, assottigliate e sinuose nella depressione suturale. La superficie dei

giri è rivestita da numerose strie spirali sottili, alternanti di differente grossezza; esse passano sulle

costole assiali e nella depressione suturale diventano più fitte e più tenui. L'ultimo anfratto è alto quanto

la metà della lunghezza della conchiglia, regolarmente depresso nella sua parte anteriore; in esso le co-

stole assiali talvolta svaniscono nella base del canale, e negli spazi intercostali si scorgono le finissime

strie di accrescimento, che nella depressione lievemente si incurvano per indicare la forma del seno.

L'apertura è ristretta ed allungata; il canale è breve; aperto ed un po' obliquo, il lato columellare poco

depresso e sottilmente calloso. Lunghezza mm. 19; larghezza ìmn. 7.

Questa specie, che è comune, secondo il Bellardi, nel Pliocene; è rara nelle sabbie di Altavilla..

Di essa esiste nel Siciliano di Ficarazzi una varietà a costicine assiali più numerose e meno rilevate

ed io credo che l'esemplare fossile trovato da Philippi nelle argille di Palermo e da lui riferito alla

PI. vulpecula Br. debba ascriversi a questa varietà.

Nel Pliocene di Altavilla è comune un'altra varietà, in cui le costicine assiali si arrestano all'inizio

della depressione posteriore dei giri, i quali sono ornati da strie spirali depresse e larghe alternanti con

altre piccole e sottili. Il Bellardi nella sua Monografìa delle Pleurotome foss. del Piemonte riferì gli

esemplari appartenenti a quest'ultima varietà alla specie tipica di Brocchi, i cui esemplari, provenienti
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dal Pliocene, egli descrisse sotto il nome di l'I. plicatella Jan, la quale è una specie prevalentemente

miocenica. Per questa confusione creata da Bellardi fra le due specie anzidette, pn.rer.clii untori, fra cui

Libassi e forse anche Cerulli-Irklli, invece di attenersi alla descrizione chi; della PI. vulpecula ave-

vano dato il Plioceni e il Philipp:, seguirono quella del Bellardi, chiamando l'I. plicatella Jan alcuni

esemplari pliocenici, appartenenti invece alla detta specie del Brocchi.

Ma più tardi il Bellardi nella sua seconda pubblicazione sulle pleurotome fossili del Piemonte, cre-

dette più esattamente riguardare gli esemplari in questione, provenienti dal Pliocene, come corrispon-

denti alla tipica PI. vulpecula, della quale distinse quella varietà del Plioc. infer. di Pino d'Asti, con

strie depresse e larghe, che Sacco chiama var. pliosidcatida (Tav. XIV [III], fig. 9 a, b) e che, come si disse,

è frequente in Altavilla. Invero molta rassomiglianza corre fra la PI. vulpecula e la PI. plicatella, ma
quest'ultima, a quanto io ne possa giudicare da alcuni esemplari eli Castellarquato e del Modenese, esi-

stenti nella collezione Doderlein conservata nel nostro Museo di Geologia, ha l'angolo spirale più aperto,

l'ultimo giro anteriormente rigonfio e ventricoso, la depressione suturale più profonda, le costicine assiali

più forti e più acute specialmente sull'angolo degli anfratti.

Daphnella (Raphitoma) megastoma Bru«none sp. — Tav. XIV [IIIJ, fig. 10 a. b.

1862. Pleurotoma megastoma Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pater., pag. 34, tav. I, fig. 25.

1875. Raphitoma — — Sequenza. Form, plioc. It. merid., pag. 212.

1877. — — — Bellardi. I moli. ter», del Piem, voi. II, pag. 311, tav. IX, fig. 23.

1890. — — — Cossmawn. Ess. de Paléoe. comp., voi. II, pag. 133.

Testa solida, turrito-fusiformi, transversim exilissime irregulariter striata, anfractibus subconvexis, po-

stice depressis, longitudinaliter costatis; costis crassiuscidis, leviter obliquis, ab interstiliis latis separatis, ad

suturarti posticam sinuose evanescentìbus, in ultimo anfractu ad caudam productis; labro varicoso, apertura

ovali dilatata, canali brevi et aperto.

Conchiglia solida, turrito-fusiforme, con spira piuttosto allungata, composta da 8-9 anfratti poco con-

vèssi e posteriormente depressi lungo la sutura. I giri sono ornati da strie spirali finissime, fitte ed

irregolari, e da 7-9 costole assiali grosse, assai ottuse, separate da larghi interstizi, leggermente oblique,

subnodose al principio della depressione suturale nella quale svaniscono. Esse nell'ultimo giro, che è alto

quanto un terzo circa della conchiglia, si estendono sino alla base e si assottigliano sul dorso del canale.

Le suture sono poco profonde. L'apertura è ovale, il canale breve, aperto e un po' curvo, il labbro va-

ricoso e posteriormente, vicino alla sutura, intaccato da un seno piuttosto profondo; il lato columellare

depresso nel mezzo e rivestito da una leggera e stretta callosità. Le strie di accrescimento, specialmente

evidenti negli spazi intercostali dell'ultimo giro, nella depressione suturale s'incurvano a ino' di uncino

per seguire la forma semicircolare del seno. Lunghezza rum. 17; larghezza min. 6
l
ja

Questa specie, che è rara nel Pliocene inferiore di Savona e di Zinola, è un po' frequente nell'Asti-

giano e in Altavilla. La PI. megastoma per la forma generale, il labbro varicoso e qualche altro carat-

tere, si avvicina al PI. secalinum Ph., '' fossile dei colli tortonesi e, secondo il Seguenza. anche di

Altavilla; ma da me non posseduto. La prima specie però per le maggiori dimensioni, per la continuità

delle coste sino a tutta la base, per la esistenza del canale, si distingue nettamente dal PI. secalinum,

») Philipp-i. Moli. Sic, voi. II, pag. 170, tav. 26, fig. 9.
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il quale è, oltre che fossile, ancora vivente nel Mediterraneo, e dai moderni raalacologi riguardato come

varietà del Murex septangularis Mtg. Per quest'ultima specie e parecchie sue varietà, è stato creato da

Monterosato il genere Haedropleura, poiché sono le sole pleurotome, viventi nel Mediterraneo, provviste

di un opercolo corneo con nucleo apicale.

Daphnella (Raphitoma) hispidula Jan sp. -- Tav. XIV [III|, fig. li a, b.

1844. Pleurotoma decussatimi Philippi (non Lamakck). Eli. Moli. foss. Sic, v. II, pag. 174, tav. 26, fìg. 23.

1847. Raphitoma hispidula Jan, Bellarm. Monogr. delle PI. foss. del Pieni., pag. 92, tav. IV, fig. 17.

1853. Pleurotoma plicatella Horner (non Jan). Moli. foss. d. Tert-Beck. v. Wien, v. I, pag. 374, tav. XL,

fig. 5 a, b.

1855. Raphitoma nuperrima Tiberi. Nuovi testacei viv. nel Mediterr., pag. 14, tav. 11, fig. 7-9.

1859. — 'hispidula Jan, Libassi. Condì, foss. di Pai., pag. 37.

1873. — Sequenza. Form. pi. It. merid., pag. 92.

1877. — Bellardi. I moli. terz. del Pieni., voi. II, pag. 304, tav. IX. fig. 18.

1904. Daphnella (Raphitoma) hispidula Jan, Cerulli-Irelli. Fauna mal. mar., pag. 256, tav. XXXVII, fig. 13.

Testa subfusiformi, ventricosa, transversim eleganter striata et longitudinaliter costulata; costulis acutis

(circiter 16), in intersecatione striarum subspinosis, anfractibus subcarinatis, apertura ovali, lanceolata; labro

simplici, rotundato ; canali longiusculo, aperto, parum recurvo; sinu lato, paulo profundo.

Conchiglia subfusiforme, con spira poco allungata e poco acuta composta da 6-7 giri brevi, subcare-

nati, separati da suture profonde. Gli anfratti sono ornati da numerose costicine assiali (circa 16), acute,

separate da intervalli piuttosto larghi, parallele all'asse della conchiglia, più rilevate sulla carena, eva-

nescenti ed un po' sinuose in vicinanza della sutura posteriore. I giri sono ornati da strie spirali ine-

guali, delle quali quelle che stanno sulla parte anteriore, sono più evidenti, subspinose nella intersezione

con le costicine assiali e separate da interstizi anch'essi ornati da sottilissime e fitte strie spirali. Di

tutte queste strie spirali è più grande quella che sta sulla carena. L'apertura è ovale, allungata, il labbro

arcuato e leggermente sinuoso nella parte posteriore, il canale un po' lungo e un po' curvo, il lato co-

lumellare poco depresso e quasi liscio. Negli spazi intercostali le strie d'accrescimento, incontrandosi con

quelle spirali, rendono minutamente granulosa la superficie della conchiglia. Il più grande degli esem-

plari di Altavilla è lungo rum. 13; largo mm. 5.

Questa specie appare nel Miocene superiore dei colli tortonesi insieme alla Rapii, hispida Bell. '> la

quale non differisce dalla Rapii, hispidula che per un minor numero di costicine assiali. Essa si trova

anche nell'Astigiano e nelle sabbie di Altavilla, dove non è rara. La sua forma generale è vicina a quella

di Raph. vulpecula Br., da cui però si distingue per le strie spirali più sollevate e più distanti fra loro,

per i giri più angolosi, per un numero maggiore di costicine assiali e per la sua superficie ruvida e spinulosa.

Il fossile trovato da Philippi nel Post-pliocene dei dintorni di Palermo e chiamato Pleurotoma de-

cussatimi, devesi ritenere come una mutazione della Raph. hispidida Jan, della quale conserva la forma

generale e la stessa ornamentazione; ma. ha i giri convessi e non angolati e le costole assiali in numero

minore e prolungate posteriormente sino alla sutura. Questa mutazione della specie di Jan, della quale

possediamo pochi esemplari del Siciliano di Ficarazzi (Tav. XIV fili], fig. 12) e M. Pellegrino, si man-

4
> 1 moli. terz. del Piem., voi. II, pag'. 299, tav. IX, fig. 5.
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tiene ancora nell'odierno Mediterraneo; infatti è stata trovata dal TlBEttl vivente e chiamata Raph.nu-

perrima. Quest'ultimo nome si deve poi conservare per i detti esemplari viventi e postpliocenici, derivati

dall'antica specie di Jan, poiché, quantunque il nome proposto dal Philipp] (1844) sia anteriore a quello

del Tiberi, il Lamark sin dal 1824 chiamò PI. decussata una specie ben differente.

Daphnella (Raphitoma) nevropleura Hkitcnone sp. Tav. XIV [III], fig, ]?, a. li.

1869. Pleurotomia nevroplmrum Brttgnone. Ale. pleur. foss. di Pater., pag. 38, tav. [, Bg. 24.

1875. Ra.pl/itoma nevropleura Bhugn. Sequenza. Forma», plioc. II. memi., pag. 212.

1877. _ _ _ Bellarw. / moli. terx. del Piriti., voi. II, pag. 310, tav. IX, fig. 22.

1896. — Cossmann. Ess. paléoe. comp., v. II, pag. 133.

Testa fusiformi, tenuissime transversim striata; spira acuta; anfractibus parum convrxis, postirc leritrr

depressis, longitudinaliter costatis ; costis crassis, rotnndatis, postice suturai», sinuose, attingentibns ; sinu haud

profundo, labro sub-incrassato, apertura oblonga, canali subindistincto, lato.

Conchiglia fusiforme con spira acuminata, composta da 8-9 anfratti poco convessi e leggermente de-

pressi sulla rampa suturale. Le suture sono poco profonde e ondulate. I giri sono ornati da costole assiali,

in numero di 10-11 nei primi anfratti, di 8 nell'ultimo, grosse, ben distinte, diritte, separate da larghi

intervalli, nella depressione posteriore lievemente sinuose ed estese sino alla sutura. La superficie dei

giri, ma specialmente gli spazi intercostali, sono rivestiti da strie spirali finissime e fitte, talvolta alter-

nanti di differente grossezza, nella depressione suturale più sottili ed uniformi. L'ultimo anfratto è poco

più alto del terzo della lunghezza dell'intera conchiglia; in esso le costole assiali arrivano sino alla base

e s'inflettono sul dorso del canale. L'apertura è ovale, il labbro subarcuato, un po' ingrossato dall'ultima

costola assiale e posteriormente incavato da un seno poco profondo; il lato columellare sub-retto e lie-

vemente calloso, il canale appena distinto ed allargato. Le tenuissime strie di accrescimento rendono

finamente granulosa la striatura spirale. Lunghezza mm. 18; larghezza min. 6.

Questa specie oltre che nelle sabbie di Altavilla è stata trovata da Bellardi nel Pliocene dell'Asti-

giano, ma è molto rara nell'una e nell'altra località. Essa ha grande analogia con la Putph. vulpecula Br.,

dalla quale è facile distinguerla per la forma più snella, per la spira più allungata, per la maggiore

grossezza delle costole assiali che non si arrestano nella depressione posteriore dei giri, ma giungono

sino alla sutura, per il canale più breve, quasi indistinto.

Daphnella (Raphitoma) attenuata Montagu sp. — Tav. XIV fili]. Bg. 14. 1",.

1804. Murex allenuatus Montaci. Test, brilli., pag. 266, tav. IX, fig. li.

1814. — vulpeeulus var. Brocchi. Gonch. foss. subap., pag. 420, tav. Vili, fig. 11.

1829. Pleurotoma Villiersi Miciiatjd. Bull. Sor. Limi.. Bori!., pag. 262. tav. I, fig. 4. 5.

1831. Fusus pe'utagonus Bronn. Hai. Ieri. Oeb., pag. 41.

ls:-;6. Pleuroloma gracile Philippi (non Mtg). Moli. .Sic., v. I, pag. 198, tav. XI, fig. 23.

1838. — vulpina Bivona Andrea. Gen. e sp. di Moli, (fide Monterosato).

1844. — attenualum. Mtg. Philippi. Moli. Sic, v. II, pag. 166, 174.

1844. — Payraudeaui Desh. PniLipri. Moli. Sic., v. II, pag. 175, tav. XXVI, fig. 20.

1853. — Valenciennesi Maravigna. Nuove conch. sic. viv., pag. 6.

1862. — attenualum var. teuuicosla Brtjgxone. Ale. pleur. foss. di Pai., pag. 25, tav. I. fig. 17.
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1862. Pleurotoma Payraudeaui Desh. Bkugnone. Log. cit., pag. 24.

1872. attenuata Mtg. Monterosato. Conch. foss. M. Pellegr. e Ficarazzi, pag. 34.

1872-75. Raphitonia — — Segtjenza. Form, plioc. It. merid., pag. 94 e 212.

1877. Baphitoma attenuata Mtg. Bellardi. / moli. terx. del Pieni., v. II, pag. 315.

1883. — Bucquoy, Datjtzenberg et Dollfus. Moli. mar. dio Rouss., pag. 101, tav.

XIV, tig. 24, 25.

1884. Villiersia — — Monterosato. Noni. gerì, e speo. delle conch. del Med., pag. 128.

1904. Baphitoma — Sacco. / moli. terz. del Pieni., parte XXX, pag. 56, tav. XIV, fig. 43-44.

1910. Daphnella (Baphitoma) attenuata Mtg. Certjlli-Irelli. Faunamal. mar., pag. 262, tav. XXXVII, flg. 52-58.

1912. Villiersiella attenuata Mtg. Pallart. Catal. desinoli, du liti. méd. de l'Égi/pte. Mém. prés. al.'Inst. Égy-

ptien, tomo VII, fase. Ili, pag. 82.

Testa gracili, siìbfusiformi ; spira longa, acutissima; anfractibiis vix convexis, nitidis, transversìm minu-

tissime striatis et longitudinaliter costatis; costis 6-7, leviter obliquis, interstitiis latis separatis; ultimo an-

fractu 3
/ó totius longitudinis testae subaequante; apertura ovali, angusta; columella .subrecta ; cauda longiu-

scula; labro non incrassato, sititi haud profundo.

Conchiglia subfusiforme, gracile; con spira allungata e molto acuta, composta di 8-9 anfratti alti e

poco convessi. Le suture sono quasi superficiali ed oblique. I giri sono ornati da 6-7 costicine assiali,

strette, poco prominenti, separate da larghi interstizi, un po' sinuose in vicinanza della sutura posteriore,

e leggermente oblique. La superficie dei giri è ornata da strie tenuissime. L'ultimo giro è alto circa un

terzo della lunghezza della conchiglia; regolarmente assottigliandosi anteriormente, termina con un ca-

nale breve e un po' curvo. L'apertura è ovale allungata; il lato columellare sub-retto e liscio, il labbro

semplice, spessito all'esterno dall' ultima costola e posteriormente provvisto di un seno poco profondo.

Lunghezza ordinaria degli esemplari di Altavilla, ove questa specie è frequente, inni. 12; larghezza min. 4.

La Raph. attenuata è ancora vivente nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico. Come fossile essa,

oltre che in Altavilla, è stata trovata in varie località, nel Pliocene a M. Mario e nei colli astesi, nel

Post-pliocene a M. Pellegrino e a Ficarazzi.

Gli esemplari fossili differiscono per qualche carattere dai viventi (Tav. XIV [III], tìg. 15), i quali

generalmente hanno un maggior numero di costicine assiali, più rilevate, l'ultimo giro più alto ed eguale

alla metà dell' intera lunghezza della conchiglia. Forse per questo gli antichi autori diedero alla forma

fossile nomi diversi da quelli con cui venne designata la vivente. Infatti questa specie, come fossile, fu

dal Brocchi ritenuta per una varietà della Raph. vidpecula, dal Bronn fu chiamata impropriamente

Fusus pentagonus (anche i più piccoli esemplari non hanno mai 5 costicine assiali), dal Deshates fu de-

nominata PI. Payraudeaui.

Anche la specie vivente nei mari odierni, è distinta con molteplicità di nomi, forse per la difficoltà

di accettare il primo nome impostole dal Montagu, la cui descrizione e figura sono assai difettose. Essa

infatti, oltre che col nome di Raph. attenuata Mtg., ormai da tutti accettato anche per la forma fossile,

è stata chiamata PI. vulpina dal Bivona, PI. Viìliersi dal Michaud e PI. Valenciennesi dal Maravigna.

Il Kobelt ]
' , ripetendo la descrizione che Philippi dà di alcuni esemplari fossili della Calabria col

nome di Rapii. Payraudeaui Desh., senza accorgersi che essi sono piccoli individui fossili di Raph. at-

tenuata Mtg., nota erroneamente come vivente nell'odierno Mediterraneo, oltre alla specie suddetta del

x
> Faun. moli. mar. europ. inhab., pag. 150 (1886).
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Montagu, lincile la Eaph. Payraudeaui Desh., la quale, secondo lui, si distinguerebbe dalla prima per

le minori dimensioni, l'angolo spirale meno acuto e per qualche costieina assiale di più. Ma il Cerulli

ha bene osservato che fra i giovani esemplari della Rapii., attenuata la forma in generale è meno al-

lungata, l'ultimo giro più globoso e più sviluppato rispetto al resto della spira, di quanto non sia negli

individui adulti.

La Rapii, attenuata si avvicina alquanto alla Rapii,, nebula Mtg., vivente sui litorali dell'Atlantico
;

dalla quale però si distingue per la forma più affusolata, per gli anfratti meno convessi, il canale più

lungo, le costole più esili e numerose.

Nelle argille di Ficarazzi trovasi comunemente una varietà della Rapii, attenuata, che Brusnone ha

già distinto dalla specie tipica col nome di var. tenukosta. Essa, che è rappresentata anche nell'Astigiano

e a M. Mario, porta i giri più convessi, le costicine assiali più ristrette lateralmente, più numerose e

posteriormente flessuose; il canale più lungo e rivolto verso destra.

Daphnella (Raphitoma) Di-Stefanoi Cipolla — Tav. XIV |III|, ftg. 16 a, b.

Testa fusiformi, anfractibus angulatis, tongitudinalìter costulatis lirisque spiralibus instructis, costidis in

angulo magis elevatìs, prope suturarti posticam evanescentibus ; liris spiralibus super costulas decurrentibus

ibiaue subnodosis, una in angulo anfractuum malore, duabus iuxta suturarti posticam; pluribus in basi et

caudae dorso; apertura ovali; canali longiusculo, dextrorso ; labro intus striato, sinu paulo profundo.

Conchiglia fusiforme, composta di 8-9 anfratti angolosi quasi nel mezzo e lievemente depressi lungo

la sutura posteriore, che è marginata. I giri sono separati da suture piuttosto profonde, ed ornati da 10-11

costole assiali, sub-rette, arrotondate, maggiormente elevate sull'angolo, evanescenti all' inizio della depres-

sione suturale. Tanto sulle costicine assiali che sugli spazi intercostali passano molti cordoncini spirali,

inegualmente distanti fra loro, di cui uno si osserva nella parte anteriore degli anfratti, un altro sul-

l'angolo ed è il più grande, e altri tre ornano la parte posteriore. Lungo la sutura posteriore si osser-

vano due cordoncini spirali contigui, lontani dall'ultimo per un intervallo maggiore di quello che intercede

fra due cordoncini consecutivi, essi formano come un margine sulle suture, nonché la rampa suturale

sembra in buona parte liscia. L'ultimo giro è poco meno alto della metà della lunghezza della conchi-

glia; in esso le costole assiali svaniscono verso la base del canale, i cordoncini spirali cingono la base

ed il dorso del canale, diventando più sottili. La parte anteriore dell'ultimo giro è molto depressa ed

attenuata e termina con un canale un po' lungo e curvo. L'apertura è ovale; il labbro arcuato, interna-

mente striato ; il lato columellare depresso nella parte submediana e un po' incrostato, il seno nella

rampa suturale poco profondo. La superfìcie della conchiglia appare granulosa per l'intersezione dei cor-

doncini spirali con le costole assiali e le finissime strie di accrescimento. Lunghezza inni. io. lar-

ghezza min. 4.

Questa specie è molto rara nel Pliocene di Altavilla. Essa per la sua elegante ornamentazione ras-

somiglia alla Drillia Allionii Bell.; ma se ne allontana per la spira più raccorciata, per i giri più an-

golosi, per le costole assai più strette, pel margine delle suture e per il seno meno profondo e non

limitato sopra dai cordoncini spirali. La presente specie ha pure qualche rapporto con la miocenica PI.

strombillus Du.i. ll
, che ha però i giri convessi, il seno profondo, le costicine assiali talvolta obsolete

nell'ultimo anfratto, il lato columellare grinzoso, il labbro ingrossato.

x
» Vedi Hornes. Moli. foss. d. Tert.-Beck. i\ Wien, pag. 379, tav. 40, fig. 1, 2.
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Daphnella (Raphitoma) turgida Forbss sp. — Tav. XIV [III], fig. 17, 18.

1836. Plettrotoma nana Scacchi (non Deshayes.,/ Cai. Conch. Neap., pag. 13, fig. 20.

1843. turgida Forbes. Rep. on. Aegean Inveri., pag. 139 (fide WeinkauefJ.

1843. — Eeeve. Conch. Icon., tav. XIX, fig. 163.

1844. nanum Se. Philippi Moli. Sic, voi. 2, pag. 169, 175, tav. XXVI, fig. 11.

1872. — Se. Monterosato. Conch. foss. 31. Pelleg. e Ficar., pag. 34.

1873-75. Raphitoma nana Se. Seguenza. Form, plioc. It. merid., pag. 94, 212.

1874. Pleuroioma nana Se. Monterosato. Rech. au. Cap. S. Vito. Journ. de Conch., v. XIV, pag. 279.

1877. Raphitoma turgida Forb. Bellardi. / moli. terz. del Piem., voi. II, pag. 312, tav. IX, fig. 25.

1886. Raphitoma — — Kobelt. En. moli. mar. eur. inhab., pag. 150.

1889. —

.

turgidum — Dautzenberg. Faun. mal. des Acores, pag. 28.

1910. turgida - Cerulli-Irelli. Fauna mal. mar., pag. 258, tav. XXXVII, fig. 25-29.

1912. — Datjtzenberg. Miss. Gruvel sur la cote occ. d'Afr. Moli, marina. Ann. Inst.

Oeéan., tomo V, fig. Ili, pag. 14.

1912. — Pallabt. Cat. des moli, du Hit. méd. de l'Égypte. Jlém. Inst. Égypt., tomo VII,.

fase. Ili, pag. 85.

Testa ovato - fusiformi, anfractibus parimi convexis, postice depressis ; striis transversis confertissimis

striis incrementi decussatis, scabris; costis longìtudinalibus plicaeformibiis, circiter octo, crassis, rotundatis,

interstitiis angustioribus, in medio anfractuum, subnodiformibus; cauda brevissima, dilatata, sinu profundo;

apertura oblonga.

Conchiglia ovata, con spira breve e poco acuta; composta da 8 giri leggermente convessi e depressi

sulla rampa suturale, separati da suture quasi superficiali. Gli ornamenti degli anfratti risultano di 8

costole assiali, assai ottuse, rette, attenuate nella rampa suturale, non prolungate sino alla sutura, nel

mezzo più rilevate e subnodiformi. Inoltre i giri sono ornati da strie spirali minutissime, fitte, uniformi,

più evidenti negli spazi intercostali che sulle costole. L'ultimo anfratto è appena più alto della metà

della lunghezza della conchiglia, ottusamente carenato, attenuato nella sua parte anteriore, la quale ter-

mina in un canale brevissimo ed aperto, sul dorso del quale svaniscono le costole assiali. L'apertura è

oblonga, il lato columellare poco depresso e liscio, il labbro semplice, acuto ed intagliato posteriormente

da un seno discretamente profondo. Le strie di accrescimento della conchiglia, incontrandosi con quelle

spirali, ne rendono un po' scabra la superficie. Il più grande degli esemplari studiati è lungo mm. 7 Va

e largo mm. 4.

Questa specie è indicata da Bellardi nel Pliocene inferiore della Liguria, nelle sabbie di Altavilla

non è così comune come in quelle dei colli astesi. Essa è stata trovata pure a M. Mario, nel tufo cal-

careo e nelle argille postpliocenici dei dintorni di Palermo.

Vive ancora nel Mediterraneo e nei mari del Nord, Dautzenberg nota la sua presenza nel mare delle

isole Azzorre da m. 27 a m. 1278 di profondità. I pochi esemplari viventi, da noi osservati e prove-

nienti dal mare di Palermo (Tav. XIV [IH], fig. 18) e di Astura (Roma) differiscono poco dai fossili di

Altavilla, coi quali l'abbiamo raffrontato. Essi hanno l'ultimo giro rigonfio anteriormente ma non ango-

lato; la striatura spirale anche sulle costicine assiali.

Nessuno degli esemplari di Altavilla presenta quella forma allungata, che Cerulli-Irelli riscontra

più comunemente negli esemplari di M. Mario; essi invece mostrano assai pronunziata la depressione
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anteriore dell'ultimo anfratto, la quale è ritenuta per un carattere costante dello stato giovanile della

specie.

La PI. turgida Fokh. era prima chiamata col nome di PI. nana Se; ma poiché Deshayes '' aveva

descritto e figurato pure col nome di PI. nana una. specie differente e per dippiù spettante al genere

Mangilia, fu cambiato il nome dello Scacchi con quello del Forbes. Resta però la Thesbia muta LovÉN,

appartenente alle Pleurotomidae, ad indicare una specie diversa da quella dello Scacchi e vivente nei

mari aitici.

Daphnella (Raphitoma) brachystoma Philippi sp. - Tav. XIV |IU], fig. 19 a., b.

1844. Pleurotoma brachyslomum. Pjiilippi. Moli. Sic., voi. II, pag. 169, 176, tav. XXVII, Bg. IO.

1847. Raphitoma camellina Bon. Bellardi. Monogr. delle pleur. foss. del Piera., pag. 96, tav. IV, Bg. 2o.

1849. Pleurotoma brachystoma Ph. Forbes et Hanley. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 482, tav. CXIV, fig. 5, 6.

1862. — granuliferum Brugnoite. Ale. Pleur. foss. di Pai., pag. 21, tav. I, Bg. 13.

1869. — brachi/stoma Ph. Jeffreys. Brìi. Conch., voi. V, pag. 220, tav. XC, fig. 5.

1872. — brachystomum — Monterosato. Conch. foss. M. Pellegr. e Ficar., pag. 24.

1873-75. Raphitoma bo-achystoma — Segtjenza. Form, plìoc. Ital. merid., pag. 94. 210.

1874. — — — Monterosato. Redi, au Cap. S. Vito. Journ. de Conch., voi. XIV, pag. 278.

1877. — — — Bellarm. / moli. terz. del Plein., voi. II, pag. 318, tav. IX, fig. 34.

1879-82. — Fontannes. Las Moli. Plìoc. de la Vali, du Rhóne, v. I, pag. 52. tav. IV.

fig- 1
•

1896. Mangilia — — Cossmann. Ess. de paléoc, v. II, pag. 119.

1910. Raphitoma — — Certjlli-Irelli. Fauna mal. mar., pag. 260, tav. XXXVII, fig. 35-43.

1912. brachi/stoma — Datjtzenberg. Miss. Oruvel sur la cote oec. d'Afr. Moli. mar. Ann. Inst.

Océan., toni. V, taso. Ili, pag. 14.

1912. —

-

— Pallary. Cat. d. inoli, du liti, médit. de l'Égypte. Mém. Inst. Ègyp., toni.

VII, fase. Ili, pag. 85, pi. XVI, fig. 23.

Testa turrita, spira subeylindrica, anf'ractìbus convexis, postìce angulatis, striis élevatis transversis, al-

ternis, scabris; costis longitudinalibus odo circiter, ad suturam posticam evanescentibus ; apertura oblonga,

dimidìam spirata vix superante, cauda brevissima obliqua, labro acuto.

Piccola conchiglia turricolata, con spira allungata e subcilindrica, composta da 6-8 giri alquanto con-

vessi, posteriormente angolosi e separati da suture piuttosto profonde. L'ornamentazione degli anfratti

risulta da 8-9 costole assiali, incrociate da alquante strie spirali. Le costole assiali sono rettilinee, rile-

vate, alquanto acute, separate da interstizi poco più larghi di esse e terminate sull'angolo degli anfratti.

Le strie spirali, in numero di 4-5 nei primi giri, e di circa 10 nell'ultimo, sono uniformi, granulose

nell'intersezione con le costicine assiali, alterne talvolta con altre più sottili, poco distinte sullo stretto

margine limitante la sutura posteriore. L'ultimo giro è appena più alto di un terzo della lunghezza della

conchiglia; in esso le costicine assiali si scancellano nella regione caudale. L'apertura è oblonga: il labbro

assai arcuato sulla metà posteriore, ed acuto; il seno poco profondo, il lato columellare indietro poco

depresso e rivestito da una leggiera callosità; il canale brevissimo, ma distinto ed allargato. L'incontro

delle strie spirali con quelle di accrescimento rende scabra la superficie della conchiglia. Il più grande

degli esemplari di Altavilla è alto inni. 5 e largo min. 2.

11 Éxpedìt. scient. en Morée, Mot/., pag. 17;», tav. XXIV. Bg. 20-22 (1832).

Pulneontographin [talioa, voi. XX. 1911. 23
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Questa specie è rarissima nel Pliocene di Altavilla e delle altre località in cui è stata trovata ; è

frequente invece nel Post-pliocene di M. Mario e nelle argille di Ficarazzi. Essa è ancora vivente nel

Mediterraneo; e come tale raggiunge dimensioni un po' più grandi della fossile.

Gli esemplari della Rapii, brachi/stoma varietà Oomitatensis, che Fontannes trova nelle marne di

Saint-Ariès (Valchiusa), non differiscono da quelli di Altavilla. La Raphitoma brachi/stoma è una delle

poche specie della fauna fossile mediterranea neogenica che, senza modificazioni nella loro forma, si tro-

vano ancora viventi nei mari del Nord d'Europa. Essa d'altronde non ha abbandonato la regione che

ha abitato sin dalla sua apparizione, giacché la sua distribuzione geografica odierna si estende dal lito-

rale della Norvegia alle coste dell'Algeria.
J|

Un'altra varietà di questa specie è la Ginnania papillaris Mts. (m. s.), fossile del Post-pliocene lungo

la valle dell'Oreto (Palermo), la cui striatura spirale più rilevata, incontrandosi con le strie di accresci-

mento, rende papillosa tutta la superficie della conchiglia.

Daphnella (Raphitoma) minima Brugnone sp. — Tav. XIV [III], flg. 20 a, è.

1862. Pleurotomia minimum Brugnone. Ale. pleur. foss. di Pai., pag. 22, tav. I, fig. 14.

1872. Monterosato. Condì, foss. M. Pdlec/r. e Ficar., pag. 34.

1873-75. Raphitoma minima — Seguenza. ' Form, plioc. Ital. merid., pag. 94, 212.

Testa perminuta, elongata, fusiformi-turrita ; anfractibus convexiusculis, postico submaryinatis, transver-

sim minutissime striatis, longitudinaliter costatis; costulis rotundatis, interstitiis aequalibus, prope suturam

posticam obtruncatis ; labro simplici, acuto; apertura ovali; cauda brevi, dextrorsum inclinata.

Conchiglia piccola, fusiforme-turricolata, composta di circa sei giri poco convessi e separati da suture

quasi superficiali, di cui la posteriore è submarginata. Gli anfratti sono ornati da 7-8 costole assiali,

arrotondate, separate da interstizi alquanto larghi, subparallele all'asse della conchiglia, non prolungate

sino alla sutura posteriore, ma terminate all'inizio del margine suturale. Passano su di esse e sui loro

interstizi alquante strie spirali, minute, poco distanti tra di loro, raramente alternate da altre pijù pic-

cole, ma sempre più sottili e contigue sul margine posteriore dei giri. L'apertura è ovale; il labbro

semplice ed acuto, lievemente intagliato nella parte posteriore da un seno poco profondo; il canale breve,

appena distinto; il lato columellare un po' incrostato. Le strie di accrescimento sono un po' rilevate sul

piccolo margine suturale, ove appariscono incurvate per seguire la forma del seno. Esse incontrandosi

con le strie spirali, che sono tenuissime e contigue, rendono la parte posteriore dei giri minutamente

papillosa. Lunghezza mm. 4; larghezza inni. 1
x
\ì .

Questa specie è rarissima nelle sabbie di Altavilla e nelle argille di Ficarazzi, che sono le due sole

località in cui sinora è stata indicata.

La Rapii, minima ha qualche rapporto con la Rapii, brachystoma Ph., dalla quale si può distinguere

per la forma relativamente più ristretta e fusiforme, per la minore convessità degli anfratti, per il minor

numero e per la maggiore grossezza delle costicine assiali, e per le piccolissime dimensioni.

Non è da confondersi la presente specie né col Fusus minimus Brown, il quale appartiene non solo

ad un genere, ma ad una diversa famiglia; né con la Donovania minima Mtg. sp., vivente nell'Oceano

Atlantico, e fossile nel Post-pliocene di Palermo 2)
; ormai riguardata come tipo del genere Donovania

(olìm Lachesis) della grande famiglia delle Pleurotomidae.

4
> Weinkauff. Die Conchylien der Mittelmeeres, pag. 140 (1869).

2
> Cossmann. Ess. de paléoc.comp., voi. II, pag. 94, tav. V, fig. 28, 29.
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Daphnella (Raphitoma) scalariformis Brugnose sp. - Tav. XIV |III|, fig. 2Ì a,b.

1862. Plewotoma scalariforme Bbugnoue. Alo. plewr. foss. di Palar., pag. 23, tav. I, fig. 16.

1873-75. Raphitoma scalariformis Betjgn. Seguen/.a. Formati, plioc. dell'Hai, mirili., pag. 94, 212.

1877. — — Bellaedi. / moli. te,r\. del Pieni., voi. II. pag. 319, tav. IX, fig. 23.

Testa turrita-elongata ; anfractibus convexìs, postico leviter inflatis, transversim striatis, longitudinaUter

costatis; striis tenuibus, elevaiis, eorum interstitiis minutissime et eonfertissime striatis; costulis sub-acutis,

duplo vel triplo interstitiis angustiaribus ; labro simpliei, acuto; canali brevi, distincto, sinu panilo profundo.

Piccola conchiglia turricolata, con spira allungata, composta da 8-9 anfratti convessi, leggermente

angolosi nella parte mediana, posteriormente un po' rigonfi e separati da suture alquanto profonde. L'ul-

timo anfratto è appena più corto del terzo della lunghezza della conchiglia. I giri sono ornati da circa

10 costicine assiali, separate da larghi intervalli, leggermente oblique, prolungate sino alla sutura po-

steriore e all'estremità del canale. Inoltre la superfìcie dei giri è ornata di 4-5 strie spirali principali,

ben rilevate, filiformi, distanti fra loro, nodulose nella intersezione con le costole assiali, evanescenti

posteriormente in vicinanza della sutura, e di altre strie minutissime e numerose ben visibili negli spazi

che dividono quelle principali e che diventano un po' granulose nella intersezione con le strie esilissime

di accrescimento. L'apertura è ovale, il labbro semplice ed acuto; il seno poco profondo, quasi angoloso;

il canale breve ed obliquo; il lato columellare sub-retto. Il più grande degli esemplari di Altavilla è alto

mi». 19; largo mm. 3.

Fossile non raro nel Pliocene dei colli astesi e di Altavilla; raro nel Piano siciliano di Ficarazzi.

Questa specie si distingue dalla Rapii, brachgstoma Ph. per i giri posteriormente rigonfi e non sub-

angolosi, le strie spirali più tenui, assai distanti, e con i loro interstizi finamente striati, le costole as-

siali più acute e terminate sulla sutura posteriore, il canale più lungo e più obliquo, le dimensioni più

grandi.

Daphnella (Raphitoma) Columnae Scacchi sp. — Tav. XIV [III|, fig. 22 a. b.

188(3. Pleurotoma Columnae Scacchi. JSIot. Coiteli, foss. di Gravina, pag. 44, tav. I, fig. 20.

1836. Fusus costatus Philippi. Moli. Sic, voi. I, pag. 206, tav. XI, fig. 33.

1^72. Pleurotoma Columnae Se. Monterosato. Condì, foss. M. Pellegrino e Ficar., pag. 34.

1873-75. Raphitoma — Sequenza. Form, plioc. Hai. merid., pag. 94, 212.

1875. Pleurotoma — Monterosato. Nuov. Riv. delle Condì. Med., pag. 42.

1877. Raphitoma — Beiaardi. / moli. tene, del Pieni., voi. II, pag. 321, tav. IX, fig. 36.

1918. — — — G-iGNorx. Les forni, mar. plioc. et quat. de V' Ital. du Sud et de la Sic, pag.

474, tav. XV, fig. 15.

Testa turrita, elongata; anfractibus ronvexis, transversim tenuissime striatis et longitudinaUter eostulatis,

costulis leviter óbliquis, subacutis, subcontinuis ; ultimo anfractu quartam longitudinis partem subaequante,

un/ire vix attenuato; apertura oblonga, in canalem brevem terminata.

Conchiglia turricolata, con spira lunga ed acuta, composta da 11-12 anfratti poco convessi e separati

da suture non molte profonde. Gli anfratti sono ornati da 11-12 costicine assiali sub-acute, un po' oblique,
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continue, le quali sono attraversate da numerose strie spirali tenuisshne e uniformi, ben evidenti su tutta

la superficie. L'ultimo giro eguaglia quasi in altezza la quarta parte della lunghezza della conchiglia;

esso è poco attenuato anteriormente e termina con un canale breve ed aperto. L'apertura è ovale; il

labbro semplice, acuto; il lato columellare sottilmente calloso nella sua parte anteriore, il seno largo e

poco curvato. Le strie di accrescimento incontrandosi con le fine strie spirali rendono un po' scabra la

superficie degli anfratti. Altezza min. 27 ; larghezza rara. 8.

Questa specie, indicata dal Bellardi nel Miocene superiore dei colli tortonesi, è rara nel Pliocene di

Altavilla, ove raggiunge dimensioni più grandi di quelle notate da Bellardi nei fossili miocenici.

La Rapii. Columnae è rappresentata anche nel Siciliano di M. Pellegrino ; ma la sua esistenza nel-

l'odierno Mediterraneo non è ancora ben provata. l} Essa ha qualche affinità con la Perat. (Amblyacrum)

harpula Be., una specie della sottofamiglia delle Mangiline, anch'essa rappresentata in Altavilla ; dalla

quale però si distingue, oltre che per i caratteri
1

generici, per la spira più lunga, i giri meno convessi,

le strie spirali uniformi, più fine e numerose, non granulose per il loro passaggio sulle costole assiali.

Ciò nonostante Gjgnoux crede che la Raph . Columnae derivi dalla pliocenica R. harpula Be., alla quale

fa seguito nel Calabriano e nel Siciliano.

Gen. Peratotoma Harris et Burrows 1891.

Prothoconcha paucispirata; sinus suturalis; labrum sinistrum non varicosum.

Questo genere non si distingue dalle Daphnella che per la forma della protoconca, che è liscia, pau-

cispirata e con nucleo papilloso e deviato; mentre è cancellata, poligira e conica in tutte le forme che

derivano dal gen. Daphnella. Da ciò si vede quanto difficilmente si potranno attribuire a questo genere

le specie fossili a cui spesso mancano i giri embrionali.

Esso comprende i sottogeneri : Peratotoma s. str. che non ha rappresentanti nel Pliocene; Thesbia

rappresentato da una sola specie fossile del bacino di Parigi e della Loira inferiore, e da poche specie

viventi nei mari nordici; Amblyacrum rappresentato in Altavilla da una sola specie ; Leufroyia anch'esso

rappresentato nel Pliocene di Altavilla da tre specie.

Subgen. Amblyacrum Cossmann 1889.

Le specie appartenenti a questo sottogenere hanno la grandezza e la forma delle Raphitoma; solo

ne differiscono per la protoconca, che è liscia, paucispirata, composta da un giro e mezzo, con nucleo

ottuso e appena deviato. Inoltre si distinguono dalle Peratotoma s. str. per l'assenza di depressione su-

turale e per il canale più stretto e non troncato.

Peratotoma (Amblyacrum) harpula Brocchi sp. — Tav. XIV [IHJ, flg. 23 a, b.

1814. Murex harpula Brocchi. Conch. foss.~ subapp., pag. 421, tav. Vili, fig. 12.

1840. Pleurotoma Philippi Bellardi et JIichelotti. Saggio Oriti., pag. 10, tav. I, fig. 10 (iuvenis).

1841. — harpula Br. Calcara. Conch. foss. d'Altav., pag. 53.

1844. - — — Philippi. Moli. Sic., v. II, pag. 173.

4
i Monterosato. Relaz. fra i moli, del Quatern. di M. Pellegr. e Ficar. e le specie viventi. Estr. dal Bull, della Soc.

di Scienze nat. ed econom. di Pai., n. II (1891).
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1847. Raphitoma hwrpula Br. Bei/lardi . Monogr. delle Plew. foaa. del "Pienti., pag. 101.

1853. Fmsws harpulus H8rnes. AfoW. /«sk. rf. l'eri.- licci;, v. Wien., v. I, pag. 376, tav. KL, Bg. 12 a-e.

1.862. Plcuroloma hwrpula Br. var. /»' Bruiinonk. .l/r. pleur. /'oxx. ili l'alar., pag. 26.

1864. FWws adolescens Mayer. Journ. de Oonch., voi. KII, pag. 165, tav. Vili, fig. 5.

1875. Raphitoma ha/rpula Br. Sequenza.. Furia, plioc. Hai. merid., pag. 212.

1896. Peratotoma (Amblyacrum) hwrpula Br. Cossmann. Ess.de paléoc. camp., v. II, pag. 138.

1904. Raphiioma hwrpula Br. Sacco. / /»o//. ter». <fc/ Pierri., parto XXX, pag. 56, tav. XIV, fìg. 45. 47.

1913. — Giiipjm-x. Las form. mar. plioc. et quater. de V Ila/, du Suddite la Sic., pag. 474.

Teste turrita, longitudmalìi&r costata; costae prominentes, triplo interstitiis angustiores, sub-rectae, lineis

elevatis transversis asperae, subcrenulatae ; lineolae transversae saepe alternatele, in patir postica anfractuum

snbtiUores et numerosiores quam in antica; apertura ovalis dilatata, canalis brevis et apertus; sinus latis-

simus, suturae prox.imus et parum intrans.

Conchiglia turricolata, con spira lunga ed acuta, composta da 9-10 giri poco alti e convessi, separati

da suture alquanto profonde. La superficie dei giri è ornata da 10-11 costole assiali, sub-rette, strette,

rilevate, separate da larghi interstizi. Sulle costole assiali passano molte strie spirali, talora alternanti

di differente grossezza, obsolete negli spazi intercostali e neda parte posteriore degli anfratti, subnodose

nella loro intersezione con le costole assiali, che perciò appariscono aspre e crenulate. Nell'ultimo giro,

che è alto quanto un terzo della lunghezza della conchiglia, le costicine sono un po' flessuose, di esse

una o due talora varicose indicano i punti di arresto nell'accrescimento della conchiglia, tutte poi ter-

minano alla base del canale. L'apertura è ovale, allargata, il labbro ingrossato dall'ultima costola vari-

cosa, il lato columellare lievemente incrostato, il canale breve ed aperto. Specialmente negli spazi

intercostali dell'ultimo anfratto si osservano le tenui strie di accrescimento della conchiglia. Il seno è

largo e poco profondo. Altezza degli esemplari di Altavilla rara. 18; larghezza mm. 7.

Gli esemplari del Pliocene di Altavilla, in cui questa specie non è frequente, mostrano qualche dif-

ferenza riguardo a quelli trovati più comuni nei terreni miocenici. Essi infatti hanno dimensioni più

piccole, le costole assiali dell'ultimo anfratto talora varicose, il labbro ingrossato. Però siffatti caratteri

differenziali sono stati anche notati da alcuni autori su esemplari provenienti da altri terreni pliocenici.

Esiste nelle sabbie di Altavilla una varietà della specie sovraccennata, con costole assiali non tenui

ed acute, ma arrotondate, separate da interstizi meno larghi ed intersecate, ma non rese aspre e cre-

nulate. dalle strie spirali, che sono anche evidenti negli spazi intercostali. Un esemplare di questa va-

rietà trovai confuso nella collezione dei fossili d'Altavilla, conservata nel nostro Museo, con le Raph.

Columnac Se, dalle quali il Brugnone la distinse con non poca difficoltà.

La specie tipica, secondo Gignoux, ha una vera importanza stratigrafica, perchè è la sola delle grandi

Rafitome plioceniche che passa nel Quaternario, trasformandosi, definitivamente, come egli crede, nella

R. Columnae Se.

Subgen. Leufroyia Monterosato 1884.

Questo sottogenere comprende poche specie con anfratti rigonfi, costati, spiralmente striati, con labbro

internamente ingrossato, ma liscio, senza denti né solchi. Esso si distingue dalle Glathureila principal-

mente per la mancanza dei solchi interni del labbro, e dalle Peratotoma s. str. per la scultura esterna

fatta di costole assiali più forti delle linee spirali ; caratteri questi per cui si avvicina alle Betlardiella.
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Il nome però proposto da Monterosato per questo sottogenere ci costringe ad usare pressoché lo stesso

nome per la distinzione sottogenerica e specifica della PI. Leufroyi Michaud.

Peratotoma (Leufroyia) Leufroyi Michaud sp. -- Tav. XIV [IIIJ, fig. 24 a, b.

1827. Pleurotoma Leufroyi Michaud. Boll. Soc. Linn. Bordeaux, voi. II, pag. 121, tav. I, fig. 5, 6.

1836. infiala Philippi (non Jan). Moli. Sic, voi. I, pag. 197, tav. XI, fig. 24. •

1839. — — Calcara (non Jan). Ricerche malac, pag. 4.

1840. Leufroyi Michaud. Kienek. Coq. viv. G. Pleur., pag. 70, tav. XXIV, fig. 3.

1853. Pleurotoma eonspicua Eichwald. Leth. ross., pag. 185, tav. Vili, fig. 5 (a, b).

1853. Leufroyi Mich. Hornes. Moli, de Tert.-Beek. v. Wien, v. I, pag. 373, tav. 40, fig. 16.

1869. Defrancia — Jeffreys. Brit. Condì., v. IV, pag. 366; v. V, pag. 219, tav. LXXXIX, fig. 1.

1873-75. — Seguenza. Form, plioc. dell' It. merid., pag. 94, 210.

1883. Glathurella — Bucqi ot, Dautzenberg et Dollfus. Moli. mar. du Rouss., pag. 95, tav.

XIV, fig. 3, 4.

1884. Leufroyia — Monterosato. Nomencl. gen. e specif. delle conch. medit., pag. 134.

1886. Defrancia — Kobelt. Faun. moli. test. mar. europ. inhab., pag. 145.

1904. Peratotoma (Leufroyia) Leufroyi Mich. Sacco. I moli. ter*, del Piem., voi. XXX, pag. 53, tav. XIII,

fig. 52-53.

1910. concinna Cerulli-Irelli {non Se). Fauna mal. mar., pag. 252, tav. 36, fig. 47.

1912. Leufroyia Leufroyi Michd. Pallary. Catal. des inoli, du Hit. méd. de VEgypte. Ilém. List. Égypt., tomo

VII, fase. Ili, pag. 84.

Testa crassa, ovato-subfusiformi ; anfractibus tumidis, convexkisculis, contra suturam posticam parum et

anguste depressis; costulis longitudinalibus 16, rotundatis, sub-rectis, interstitiq, aequantibus, ante depressionem

posticam terminatis ; striis transversìs crébris, interdum altemis, super costidas decurrentibus ; apertura ovali,

antice dilatata; labro interne incrassato et laeoi; cauda brevi et aperta; sinu parum profundo.

Conchiglia solida, ovato-subfusiforme, con spira poco allungata, composta da 8-9 giri un po' rigonfi,

depressi leggermente lungo la sutura posteriore, e separati da suture non molto profonde. La protoconca

è costituita da tre giri proporzionatamente assai più piccoli delle parti succedenti, e di essi il terzo è

indistintamente carenato nel mezzo. L'ultimo anfratto è poco più alto della metà della lunghezza della

conchiglia e molto depresso nella parte anteriore. Gli anfratti sono ornati da numerose costicine assiali

(spesso 14-16), leggermente oblique, arrotondate, larghe quanto i loro interstizi, terminanti all'inizio

della piccola depressione posteriore e nell'ultimo giro sulla base del canale. La superficie della conchiglia

è rivestita da fitte strie spirali, passanti sulle costole assiali e sui loro interstizi, talvolta alternanti di

differente grossezza, più forti e distanti sulla parte esterna del canale, più sottili sulla depressione po-

steriore dei giri. I punti d'intersezione delle costole assiali con le strie spirali formano dei noduli

oblunghi, con l'asse maggiore in direzione della spira. La depressione posteriore appare minutamente

granulosa per l' incontro delle tenui strie spirali con quelle dell'accrescimento, che ivi si mostrano ben

rilevate e curve per seguire la forma del seno. L'apertura è ovale, un po' allargata alla parte anteriore,

il labbro internamente ingrossato e liscio, intagliato vicino alla sutura da un seno poco profondo ; il lato

columellare posteriormente un po' depresso, fornito da una callosità leggiera e breve, è rivolto verso

destra nella parte anteriore; il canale breve ed aperto. Lunghezza mm. 12; larghezza mm. 5.

Questa specie è rarissima nelle sabbie di Altavilla ed anche nei colli astesi e a M. Mario. Essa vive
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ancora nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico. Nel mare delle Isole Azzurre è stata trovata dal

Dadtzenberg alla profondità da 823 a 914 ni..

Gli esemplari fossili hanno in generale dimensioni più piccole dei viventi e portano un minor numero

di costicine assiali.

L'esemplare di M. Mario, illustrato da Cerulli-Irelli, col nome ili Leufr. concinna Se. non è altro

che la presente specie, la quale ha non poca affinità con la specie dello Scacchi, ma se ne distingue

per alquanti caratteri, come diremo nella descrizione ili un esemplare di Altavilla che devesi attribuire

alla Leufr. concinna.

La PI. Leufroyi, oltre che nel Miocene e Pliocene, è indicata dal Philippi, dal Calcara e dal Se-

quenza nel Pleistocene dei dintorni di Palermo.

Ad evitare l'uso della stessa voce per indicare il nome sottoge.nerico e specifico della PI. Leufroyi, si

potrebbe adoperare il nome PI. conspicua proposto da Eichwald.

Peratotoma (Leufroyia) concinna Scacchi sp. -- Tav. XIY |III|, fig. 25, 26.

1830. Pleurotoma concinna Scacchi. Gai. Condì. Regìa Neap., pag. 12, fig. 18.

1839. — — Se. Calcara. Rie. Mal., pag. 5.

1858. Mangelia scabra .Teffreys. More Glane Ann. Mag. Nat. Etist., pag. 16, 17, tav. V, fig. 9.

1883. Clatlmrella concinna Se. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus. Moli. mar. du Rouss., pag. 98, tav. XIV. fig. 5.

1884. Leufroyia — — Montercsato. Nomencl. gen. e specif. delle Condì, med., pag. 134.

1886. Defrauda — — Kobelt. En. moli. tesi. mar. europ. inhab., pag. 143.

1904. Peratotoma (Leufroyia) Mìahaudi Bell. Sacco. / moli. ter», del Pieni., voi. XXX, pag. 53, tav. XIII,

fig. 55, 56.

1910. Leufroyi Cekulli-Irelli {non Michd. ). Fauna malac. mar., pag. 251, tav. 30,

fig. 46.

Testa ovato-fusiformi, solida; anfractibns convexiusculis, iuxta suturam posticam depressis, ultimo sub-

ventricoso; costulis longitudinalibus crassis, prominentibus, rotundatis, duodecim; interstitiis angustioribus,

ante depressionem posticam terminatis et in cauda evanescentibns ; lineis spiralibus crebris, interdum alternis,

super costulas granosis; apertura, oblonga, labro incrassato, intus laevi ; columella sub-rceta; canali brevi,

aperto; sinu parimi profundo.

Conchiglia solida, ovato-fusiforme, composta da 9-10 giri un po' convessi e posteriormente depressi

lungo la sutura. L'ultimo giro è un po' meno alto della terza parte della lunghezza di tutta la con-

chiglia. Gli anfratti sono ornati da 10-12 costicine assiali grosse, rilevate, arrotondate, quasi rette, se-

parate da intervalli piuttosto larghi, terminate al principio della piccola e leggera depressione posteriore

e all'inizio della regione caudale. Le suture sono discretamente profonde. Si osservano sulle costole assiali

e sui loro interstizi numerose strie spirali, talora alterne in grossezza, più forti sul dorso del canale,

più sottili sulla depressione suturale. La superficie degli anfratti appare variamente nodulosa nell' inter-

sezione delle strie spirali con le costicine assiali, e minutamente granulosa nella depressione posteriore

per l' incontro delle tenui strie spirali con quelle dell'accrescimento del seno. L'apertura è ovale ed

allungata; il canale è breve, aperto, mediocremente incavato all'estremità; il lato columellare sub-retto

e ristretto; il labbro internamente ingrossato e liscio: il seno poco profondo e suturale. Altezza mm. 10;

larghezza nini. 5.

Questa specie è rarissima nelle sabbie di Altavilla, ed ora è per la prima volta indicata in questa

località.
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La PI. concinna Se. è stata generalmente ritenuta come una specie vivente, la cui origine, si è cre-

duta riscontrare al massimo nel Post-pliocene. Cerolli-Irelli la nota a M. Mario ; ma, mi pare che la confonda

con la specie affine ad essa, cioè con la PI. Leufroyì; Bellardi e Sacco la indicano nel Pliocene inferiore

di Zinola e di Albenga, ma la riguardano come una specie nuova e la chiamano Homotoma Michaudì

Bellardi.

Invero la forma fossile della vivente PI. concinna (Tav. XIV [III], fig. 26 a, b) si mostra più snella,

con striatura spirale più fitta e con l'ultimo giro meno ventricoso. Ma tanto l'esemplare fossile di Alta-

villa, da me osservato, che il vivente del mare di Palermo, col quale l'ho raffrontato, si distinguono

dalla PI. Leufroyi Michd. per gli stessi caratteri notati già da Bellardi neWHomot. Michaudi raffrontata

alla suddetta specie del Michaud. Infatti il fossile di Altavilla da me riferito alla PI. concinna differisce

dalla PI. Leufroyi, per gli anfratti meno regolarmente convessi e rigonfi verso la sutura posteriore, pel-

le costole assiali in minor numero, più rilevate e grosse, e con gl'interstizi più larghi; per la columella

sub-retta e non destrorsa anteriormente.

Peratotoma (Leufroyia) inflata Jan sp. — Ta^. XIV [III], fig. 27 a, b.

1832. Pleurotoma inflata Jan. Gat. Conch. foss. pag. 9.

1838. —
- viryatum Bivona. Generi e specie di Moli., pag. 7.

1839. viryata Biv. Calcara. Rie. Malacol., pag. 11.

1840. — volutella Valenciennes. Kienee. Coquìll. viv., pag. 67, tav. XXV, fig. 1.

1844. Philippi. Moli. Sic, v. II, pag. 165,174.

1862. — var. B Brugnone. Ale. pleur. foss. di Paler., pag. 27, tav. I, fig. 20.

1872. Defrauda — Kiener. Monterosato. Conch. foss. di M. Pellegr. e Fiearazzi, pag. 33.

1872-75. — Seguenza. Forma», plioe. Bai. merid., pag. 94 e pag. 211.

1873. Raphitoma inflata Jan. Cocconi. Moli. mioc. e plioe. di Par in. e Piac., pag. 63, tav. I, fig. 15-16.

1877. Homotoma — — Bellardi. 1 moli. terz. del Piera., voi. II, pag. 276.

1884. Leufroyia erronea Monterosato. Nomencl. gtn. e speeif. delle Conch. med., pag. 134.

1886. Defrancia inflata De Crist. et Jan. Kobelt. Faun. moli. mar. europ. inhab., pag. 144.

1904. Peratotoma (Leufroyia) inflata Jan. Sacco. 1 moli. terz. del Pieni., pag. 53, tav. XIII, fig. 53.

1910. Daphnella (Bellardiella) — — Cerulli-Irelli. Fauna malac. mar., pag. 255, tav. XXXVII, fig. 5.

1910. — volutella Valenc. Cerolli-Irelli. Fauna malac. mariana, pag. 254, tav.

XXXVII, fig. 1,4.

Testa ovato-fusiformi ; spira acuta; anfractibus rotundatis, transversìm crebre striatis, longitudiualiter

costatis; costis ìnterstìtiis minoribus (circa 16); suturis profundis ; canali distincto, dilatato; apertura ovata;

labro simplici, rotundato; sinu lato et parum profundo.

Conchiglia fusiforme, con spira acuta, composta da 8-9 giri convessi e depressi lungo la sutura po-

steriore. L'ultimo anfratto, uguale in altezza alla metà della lunghezza di tutta la conchiglia, è un po'

rigonfio nella parte posteriore, poi si attenua ràpidamente e termina con un canale breve e un po' allar-

gato. I giri sono ornati da 16 costicine assiali rilevate, arrotondate, diritte, tranne nell'ultimo ove sono

leggermente oblique e ondulate, separate da interstizi piuttosto larghi, ed evanescenti sulla base del

canale. Esse sono attraversate da numerose strie spirali, ravvicinate, granulose nell'intersezione con le

costicine assiali. L'apertura è ovale, il labbro arrotondato ed intagliato vicino alla sutura da un seno

largo e poco profondo; il lato columellare depresso e lievemente incrostato. Le strie spirali s'incrociano
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anche con le strie di accrescimento della conchiglia, rendendole minutamente granulose. Lunghezza del-

l'unico esemplare posseduto delle sabbie di Altavilla min. 14 e larghezza min. 5.

Questa specie, secondo BELLARDI, appare nel Miocene superiore dei colli torinesi, dove è rarissima;

è stata trovata non rara nel Pliocene inferiore di Zinnia (Savona) e di Albenga (Liguria). Essa è raris-

sima nel Pliocene di Altavilla, ove è stata indicata dal Brugnone e dal Sequenza; non rara nelle argille

di Ficarazzi e nel tufo calcareo di M. Pellegrino, secondo Bivona, Philippi, Calcara, Brugnone e Mon-

terosato. Inoltre pochissimi esemplari sono stati trovati viventi solo nei mari della Sicilia, come risulta

dalle opere di Kiener, Philippi, Brugnone e Monterosato.

Poiché questa specie ha subito alcune variazioni attraverso le formazioni geologiche, in cui è stata

rinvenuta, è riuscito a parecchi autori assai difficile riguardarla come una sola specie; donde la molte-

plicità dei nomi con cui è stata chiamata e di cui si è arricchita la sua bibliografia. Secondo me, alcuni

nomi che le sono stati attribuiti, potrebbero adoperarsi per indicare le mutazioni della PI. infiala Jan.

Già a M. Mario (Roma) comincia a comparire accanto al tipo, quella mutazione, che Cerulli-Irelli

distingue bene per le maggiori dimensioni, per le costicine più sporgenti e sinuose, per gli spazi inter-

costali più ampi, la striatura più fina e numerosa, il margine interno del labbro leggermente crenellato-

solcato. A questa mutazione, che si presenta anche nel Post-pliocene dei dintorni di Palermo, i cui

esemplari raggiungono sinanco la lunghezza di 35 mm. e la larghezza di 12 mm., spetta il nome di

PI. virgatum (Tav. XIV [III], fig. 28 a, b) impostole', per le costicine assiali rilevate a mo' di verghette,

dal Bivona, il quale fu il primo a trovarla in quei terreni e a distinguerla dalla PI. infiala Jan.

Infine la forma vivente nei mari attuali della Sicilia, mi sembra un po' diversa dalla fossile plioce-

nica e dalla sua mutazione post-pliocenica ; a giudicare almeno dalla descrizione che ce ne hanno dato

Philippi, Brugnone e Kobelt col nome di PI. volutella V aleno.. Ad indicare questa forma vivente, che

distinguesi per il minor numero di costole assiali (circa 13) e di strie spirali, per il labbro internamente

liscio, per le dimensioni più piccole del PI. virgatum Biv., non credo necessario mutare il nome di PI.

volutella, datole da Valenciennes e da tutti ormai accettato, in quello di PI. erronea Monterosato, solo

per il timore che il Kiener abbia eventualmente illustrato un esemplare il quale, anziché essere vivente,

era fossile proveniente dalla spiaggia di Ficarazzi (Monterosato).

Palaeoutograpliia italica, voi. XX. 1914. -4
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QUADRO GENERALE COMPARATIVO

DELLE SPECIE DELLA FAMIGLIA DELLE PLEUROTOMIDI STUDIATE IN QUESTA MONOGRAFIA

SOTTOFAMIGLIE, GENERI

SOTTOGENERI E SPECIE

Astiano

C t

.2^
— «

MARI ODIERNI Pagina Tavola Figura

10

11

12

13

14

15

Sottofam. Pleurotominae Swains.

Gerì. Pleurotoma Lmk.

Sottogen. Pleurotoma s.str.

rotata Br. sp.

monile Br. var. denticulomarginata Sac.

turricula Br. sp.

Gen. Drillia Geay

Sottogen. Drilli» s. str.

obtusangula Br. sp. .

Allionìi Bell. sp.

» var. Altavillensis Cip. .

Sottogen. Crassispira Swain.

Geslìnì Dbsm. sp.

Sottogen. Drilliola Mts.

emendata Mts. sp. .

Sottogen. Tripia Di Greg.

Loprestiana Calc. sp.

Sottogen. Cymatosyrinx Dall

incrassata Duj. var. magnocostulata Sacco

incrassata Duj. mut. Maravignae Biv.

» Duj. var. miominor Sacco.

Stoppami Cipolla ....
sigmoidea Bronn sp. . ...

pseudosigma Brugn. sp.

+

+

+

+ +

+ Mediterraneo-Atlantico

+ Mediterr.-Isole Azzorre

114 [10]

115 [11]

115 [11]

116 [12]

117 [13]

118 [14]

119 [15]

120 [16]

121 [17]

122(18]

123 [19]

123 [19]

123 [19]

124 [20]

125 [21]

XII [I] 1 a, ò.

2 a, b.

3 a, b.

4 a, b.

5 a, b.

6 a, b.

7 a, b.

8 a, b.

9 a, 6.

10 a, 6.

11 a, 6.

12 a, b.

13 a, b.

14 a, b.

15 a, b.
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Sottofam. Clavatulinae Ad.

Gen. Clavatula Lmk.

Sottog-en. Clavatula s. str.

16 + + — — — — 126 [22] XII [I] 16 a, b.

17 + — 126 [22] » 17 a, b.

18 rustica Br. sp. ..... + + + + — — — — 127 [23] » 18 a, b.

19 Raffaelei Cipolla ..... — — + — — - — — 127 [23] » 19 a, b.

20 Romana Defr. var. minor Seg.

Gen. Surcula H. A. Ad.

Sottog'eu. Surctda s. str.

+ 128 [24] » 20 a, b.

21 • - 129 [25] » 21 a, b.

22 + + + — — — — 130 [26] » 22 a, b.

23 » var. Poweri Calo. — — +' — — — — — 131 [27] » 23 a, b.

24 » var. mutica Cipolla. — — + — — — - — 131 [27] » 24 a, b.

25 intermedia Bronn sp. .... + — + _L — — — — 132 [28] » 25 a, b.

26 » var. S. Ferrioli Calc.

Sottofam. Borsoninae Bell.

Gen. Bathytoma Haer. et Buer.

Sottogen. Bathytoma s. str.

+

-

133 [29] * 26 a, 6.

27 cataphracttt Br. sp. .

Sottofam. Mangilinae Cossm.

Geu. Maiigilia Risso em.

Sottog-en. Mangilia s. str.

+ + + + 134 [30] XIII [H]| 1 a.b.

28 varicosa Lib. sp. ..... — — + — — — — — 136 [32] » 2 a, 6.

29 clathrata De Serr. sp. + + + _|_ + 4- + Mediterraneo 136 [32] a 3, 4

30 ambigua Brugx. sp. .
— — + + — — — — 137 [33] » 5 a, 6.
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31 scabriuscula Brugn. sp. . + + + + + 138 [34] XIII [II] 6 a, b.

32 » mut. rugulosa Ph. + Mediterraneo 139 [35]

33 rugosissima Brugn. sp. .
— + + + — — — — 139 [35] J> 7 a, b.

34 frumentum Bkugn. sp. — — + + — — — — 140 [36] » 8 a, b.

35 costata Don. sp. ..... — + + — + — + Mari d'Inghilterra 141 [37] » 9, 10

36 » var. coarctata Forb. — — + — + + + Mediterraneo 142 [38] » 11 a,.b.

37 Bertrandi Payr. sp.

Sottogen. Clathurella Carpentbr

+ + + » 142 [38] » 12 a, b.

38 reticulata Ben. sp. . . . + + + + + + + Mediterraneo-Atlantico 143 [39] » 13,14

39 » var. pliocurta Sacco .
— — + + + + — — 145 [41] l> 15 a, 6.

40 pupoides Mts. sp. . . . • .
— — + — — — + Mediterraneo 146 [42] » 16, 17

41 Checchiai Cipolla .....
Sottogen. Agathotoma Cossm.

+ 147 [43] » 18 a, b.

42 angusta Jan sp.

Gen. Daphnella Hinds

Sottogen. Daphnella s. str.

+ + + + + 148 [44] » 19 a, b.

43 Romaniì Lib. sp. ... — + + + + — — — 149 [45] » 20 a, b.

44 Salìnasì Calo. sp.

Sottogen. Bellardiella Fischer

+ + 150 [46] » 21 a, b.

45 textilis Br. sp. .
— + + — — — — — 151 [47] » 22 a, 6.

46 » var. Savii Lib. .... — + + — — — — — 152 [48] » 23 a, b.

47 semicostata Bell. sp. — + + — — — — — 152 [48] » 24 a, b.

48 » var. polyplecta Brugn. + + + + — — — — 153 [49] » 25 a, b.

49 gracilis Mtg. sp. ..... + + + + + + + Mediterraneo-Atlantico 153 [49] 3 26-28

50 stria Calo. sp. . . . • .
— - + + + + — — 155 [51] XIV [III] 1,2

51 Desmoulinsi Bell. sp. — — + + — — - — 156 [52] » 3 a, b.
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Sottogen. Teretia Norm.

52 anceps Eichw. sp. + — + — — — — — 157 [53] XIV [III] 4 a, b.

53 teres Forb. sp. .
— — + + + + + Mediterraneo-Atlantico 158 [54] » 5 a, b.

54 Monterosatoi Cip. .....
Sottogen. Rapliitoma Bull.

+ _L
1 + + " 160 [56] n 6 a, b.

55 spinifera Bell. var. acanthoplecta Brugn + + + + — + — — 161 [57] » 7 a, b.

56 vulpecula Br. sp. + + + + — — - — 162 [58] Tt 8 a, b.

57 » var. pliosulcatula Sacco — + + — — — — — 163 [59] » 9 a, b.

58 megastoma Brugn. sp. — + + — — — — — 163 [59] » 10 a, b.

59 hispidula Jan sp. + + + + + - — — 164 [60] T> 11 a, b.

60 » mut. nuperrima Tib. — — — — — + + Mediterraneo 165 [61] » 12

61 nevropleura Brugn. sp. — — + + — — — — 165 [61] 13 a, b.

62 attenuata Mtg. sp. — — + + + + + Mediterraneo-Atlantico 165 [61] > 14,15

63 Di-Stefanoi Cipolla .

— — + — — — — — 167 [63] » 16 a, b.

64 turgida Forb. sp. — + + + i + + Mediterr.-Mari del Nord 168 [64] ]> 17,18

65 brachystoma Ph. sp. .

— + + + + + + Mediterraneo 169 [65] » 19 a, b.

66 minima Brugn. sp. .
— — + — — + — — 170 [66] 9 20 a, b.

67 scalariformis Brugn. sp. .

— — + + — + — — 171 [67] » 21 a, b.

68 Columnae Se. sp. + — + — — + - — 171 [67] » 22 a, b.

Gen. Peratotoma Harr. et Bure.

Sottogen. Amblyacruni Cossm.

69 harpula Br. sp. .....
Sottogen. Leufroyia Mts.

+ + + " 172 [68] » 23 a, b.

70 Leufroyi Michd. sp. . + — + + + + + Mediterraneo-Atlantico U74 [70] » 24 a, b.

71 concinna Se. sp. ..... — + + — + — + Mediterraneo 175 [71] 9 25, 26

72 inflata Jan sp. . + + + + — — — — 176 [72] » 27 a, b.

73 » mut. virgata Biv. .
— — — — + + + Mediterraneo 177 [73] » 28 a, b.

Finito di stampare il 25 Novembre 1914





SERAFINO CERULLI-IRELLI

FAUNA MALACOLOGICA MARIANA

PARTE SETTIMA »>.

Melauiidae, Littorinidae, Fossaridae, Solariidae, Rissoidae, Capulidae, Calyptraeidae, Xenophoridae,

Lamellariidae, Naticidae, Scalidae, Aclisidae, Enlimidae, Pyramidellidae.

(Tav. XV-XXIII [XLVII-LV] ).

Fam. Ilelaniielae H. et A. Adams, 1854:.

Gen. Melanopsis Férussac, 1807.

Melanopsis praemorsa L. sp. — Tav. XV [XLVII], fig. 1.

(175S. — Linneo. Syst. Nat., ed. X. pag. 740, n. 408.— Buccinvm).

L' unico individuo che rappresenta questa specie a M. Mario mi è stato gentilmente comunicato dal prof.

Neviani: esso è un individuo giovane a spira conica, perfettamente conforme ad individui fossili più adulti

dell'isola di Rodi, come all'individuo vivente figurato da Pantanelli nella sua monografia sulle Melanopsis 2
).

Per la sua forma corrisponde alla var. a di M. buccinoidea fossile di Sestos figurata da Férussac s
), cui

è assai affine la var. fusulatina Sacco 4
).

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Melanopsis nodosa Fé». - Tav. XV [XLVII], fig. 2-4.

(1823. — Férussac. Mon. JEspèees vìv. et foss. du genrc Melanopsis, pag. 29, tav. I, fig. 13).

75. Melanopsis nodosa Fér. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — — — Ztjccari. Cat. cit., pag. 15.

Conosco di questa specie, citata a M. Mario solo nei cataloghi di Ponzi e Zuccari, tre esemplari. La

loro forma, la scultura dell'ultimo anfratto fatta di due serie distinte di grossi noduli e di una terza serie

i) Per la Parte sesta v. Palaeontographia italica, voi. XVIII, p. 141-170 [327-356], tav. XXIII-XXV [XLIV-XLVI],
!
) Pantanelli. Melanopsis fossili e viventi d' Italia. Boll. Soc. mal. it., voi. XII (1886), pag. 66, tav. Ili, fig. 14.

3
) Férussac. Monogr. du genre Mélanopside, Melanopsis, pag. 20, tav. VII, fig. 8.

4
) Sacco. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte XVIII, pag. 9, tav. I, fig. 13.
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superiore appena accennata, riunite fra loro da costicine assiali obblique più o meno ben manifeste, li

rendono conformi al tipo descritto da Férussac.

Nei tre individui studiati variano la grossezza e il numero dei nodi da 9 a 13, come la evidenza

delle costicine assiali, ma l'aspetto della conchiglia resta essenzialmente lo stesso. La stessa costanza di

caratteri ho notato anche in esemplari di altre località, di Toscana ed umbre, per modo che questa specie

si presenta di assai facile identificazione.

Forse i limiti di variabilità che io assegno alla M. nodosa, col riferire ad essa le tre varietà seguenti,

saranno ritenuti troppo estesi. Tuttavia a ciò mi ha condotto l'osservazione di numerosi esemplari, dalla

quale ini è risultato, che mentre la M. nodosa varia sensibilmente per scultura e per forma, nel tempo

stesso conserva costanti alcuni peculiari caratteri, quali principalmente: la presenza di due o tre cordoni

nodulosi o subnodulosi sull'ultimo anfratto, divisi da un solco di depressione; una certa gonfiezza della

parte inferiore degli anfratti presso la sutura; la forma dell'ultimo anfratto — caratteri che servono quindi

a distinguerla fra le congeneri e a raggruppare attorno ad essa le varie forme in cui si presenta.

Vivente anche oggi, come informa Férussac, è questa una specie fossile poco diffusa in Italia, essendo

citata soltanto del pliocene umbro, dove per altro è rappresentata da numerosi individui. Nella collezione

dell' Istituto geologico vi sono esemplari anche di Toscana, senza per altro una più precisa indicazione

di località.

M. Mario (s. g.) — Coli. Rigacci e Ponzi.

M. nodosa vai-, ovoidalis n. var. — Tav. XV [XLVII]. fig. 5, 6.

1888. Mdanopsis oomorpha De Stee. Clerici. Log. cit., pag. 108.

1896. — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 83.

Si distingue dalla forma tipica per scultura e per forma. Le tre serie spirali ili nodi sull'ultimo anfratto

sono appena manifeste, quasi obliterate, e meno manifeste anche le coste assiali che riuniscono le tre serie

di nodi. Il quasi completo obliterarsi della serie mediana di nodi fa sì, che anche la forma dell'ultimo

anfratto appare più strettamente allungata, non subangolata nel mezzo. La callosità del labbro columellare

è altresì più pronunziata, più forte.

Per i caratteri suaccennati sembrerebbe che l'individuo studiato potesse rappresentare specie diversa

dalla nodosa. Tuttavia la sua forma, l'indizio, benché poco manifesto, delle tre serie di nodi sulle coste

longitudinali, separate da due zone spirali depresse incavate, come nella forma tipica, il cordone basale

come in questa, non mi fanno dubitare sul riferimento che propongo.

L'individuo da me preso in esame era stato in collezione determinato M. buccinoidea var. 7, antiqua,

varietà questa che lo stesso Férussac dice affine alla M. nodosa. Ma l'indizio delle tre serie di tubercoli

sull'ultimo anfratto, la forma di questo, mentre a mio parere lo differenziano dalla praemorsa (= buccinoidea),

inducono a riferirlo alla M. nodosa. E in ciò mi conferma anche l'esame di una serie di individui fossili

di Otricoli (Perugia), che mi dimostra il graduale passaggio dalle forme densamente nodulose e fortemente

costulate, coM'ultimo anfratto rigonfio, a quelle in cui la scultura tende ad obliterarsi e la conchiglia

diviene più stretta ed allungata.

La M. buccinoidea var. antiqua è citata da Meli per Acquatraversa u
: ma può darsi che, come l'indivi-

») Meli. Nota cit. Boll. Com. geol. it. (1881), pag. 451.
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duo della Farnesina, anche quelli raccolti ad Acquatraversa debbano riferirsi piuttosto alla M. nodosa.

A questa varietà va riferita la M. oomorpha citata da Clerici per Acquatraversa, ed assai bene figurata.

La 31. oomorpha De Stef. è specie diversa per l'ultimo anfratto a forma ovale, convessa, non depressa

al centro come l'individuo figurato da Cr,ERtci, depressione che a me pare caratteristica per la .1/. nodosa.

Anche Meli cita per Acquatraversa la M. oomorpha, e questa citazione credo possa parimenti riportarsi in

sinonimia.

M.Mario: Farnesina (Coli. Zuccari); Acquatraversa (fide Clerici).

M. nodosa var. anodifera n. var. — Tav. XV [XLVIIj, fig. 7.

1882. Melanopsis Dufourei Féb. Zuccari. Cai. cit., pag. 15.

È caratterizzata dalla mancanza di nodi e costicine sull'ultimo anfratto.

Sebbene tale mancanza differenzi notevolmente l'individuo che rappresenta questa varietà dal tipo della

M. nodosa, pure un oscuro indizio sull'ultimo anfratto della caratteristica ornamentazione, e più la sua

forma, depressa al centro e subcarenata al terzo inferiore, in corrispondenza precisamente della serie di

noduli maggiori nella forma tipica, e dopo rapidamente declive, il»rigonfiamento degli anfratti presso la

sutura inferiore con un oscuro accenno a nodulosità, sono caratteri che mi inducono a riferire l'individuo

studiato alla M. nodosa quale distinta varietà.

Esso era in collezione determinato M. Dufonrii Fér., ma diversa è la forma dell' ultimo anfratto,

per quanto la specie del Férussac comprenda tipi che mi sembrano troppo diversi fra loro.

Il nostro individuo per la mancanza di nodulosità apparenti sugli anfratti presenta pure affinità con

la M. flammulata De Stef.; ma è anche qui la forma dell'ultimo anfratto che serve di carattere distintivo.

Nella flammulata l'ultimo anfratto è meno convesso presso la sutura e senza la pseudo-carena od angolosità

ottusa che si osserva nell'esemplare di M. Mario, come precisamente nella M. nodosa.

D'altronde l'osservazione di copiosi esemplari fossili di Toscana e dell'Umbria (Narni, Otricoli) mi dimo-

stra che se, come ho già detto, la sporgenza ed evidenza «Ielle nodulosità sull'ultimo anfratto sono soggette

ad assai notevole variazione, per contrario la forma dell'anfratto resta costantemente la stessa, e costituisce
,

perciò un importante carattere specifico.

M. Mario. — Coli. Rigacci.

M. nodosa var. transiens n. var. — Tav. XV fXLVII|, Bg. 8, 9.

È varietà che si discosta ancor più delle altre dal tipo, pei il maggiore allungamento della spira.

Tuttavia sono caratteri d'affinità colla M. nodosa la presenza sull' ultimo anfratto di due rilievi spirali,

quasi cordoni rilevati, subnodulosi, l'uno in prossimità della sutura, l'altro verso il centro dell'anfratto,

divisi l'uno dall'altro da una zona depressa, la presenza altresì di 4 o 5 costole obblique ondulate, presso

il labbro esterno, e di nodulosità obsolete sul penultimo anfratto presso la sutura superiore. Né la mag-

giore lunghezza della spira sembrami carattere sufficiente per una separazione specifica, che in un gruppo

di individui fossili di Schifanoia (Narni) ho potuto osservare come sia graduale il passaggio dalla forma

tipica di M. nodosa, corta, fortemente nodulosa, a quella allungata a noduli subobsoleti, tanto che non

Palaeoutographia italica voi. XX. 1914. 25
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è possibile fra le due pensare ad una distinzione specifica, come sarà facile constatare dagli esemplari

che ritengo utile figurare.

Riguardo perciò l'individuo di M. Mario quale varietà della M. nodosa, dandole il nome di var. transiens,

per ricordare che essa costituisce quasi un passaggio alla M. praemorsa. Ma questa, mentre manca di

ogni indizio di nodulosità e costicine, ha l'ultimo anfratto più breve, colla sommità più larga, per modo

che la forma della conchiglia è più conica; gli anfratti inoltre sono depressi presso la sutura inferiore.

Dei due individui' che rappresentano questa varietà uno è stato da me stesso raccolto alla Farnesina,

l'altro è della bella collezione Martinetti recentemente acquistata dall'Istituto geologico.

M. Mario: Farnesina (s. gr. ).

Fani. Liltoriniilae Gkay, 1840.

Gen. Lacuna Turton, 1827.

Lacuna mariana sp. Tav. XV [XLVIlj, fig. 10.

1882. Lacuna canalis Turt. Zucoari. Gat. cit., pag. 16.

Piccola conchiglia, globulosa, largamente ombelicata, a spira breve, composta di cinque anfratti con-

vessi, separati da suture profonde canalicolate : ultimo anfratto ventricoso assai grande, eguale ai 3
/i

della lunghezza totale. Superficie ornata di esili cingoletti spirali non uniformi e di pieghe assiali di accre-

scimento specialmente manifeste sull'estremità inferiore degli anfratti presso la sutura, dove per contrario

le strie sono più sottili. Ombelico ampio, profondo, delimitato all'esterno da un cordone elevato acuto care-

nato, che si termina in avanti sul margine dell'apertura, e vi dà luogo a una lieve insenatura: nell'interno

dell'ombelico altro sottile cordoncino, longitudinalmente striato come tutta la cavità ombelicale. Apertura

ovale, subangolosa posteriormente; labbro columellare sottile, acuto, distaccato alla base fino alla sua

congiunzione col labbro esterno.

Altezza

Larghezza

mm. 4

» 2,7

L' unico individuo, assai ben conservato, che rappresenta questa specie nella coli. Rigacci portava la

determinazione di Lacuna canalis Turt., e con tal nome figurò nel catalogo di Zuccari. Ma dalla L. canalis,

considerata generalmente sinonima o varietà di L. divaricata Fabr., è perfettamente distinta per la

forma e per le suture profonde degli anfratti, e per la scultura loro, come per l'ombelico assai più ampio

e il labbro columellare non ripiegato sull'ombelico.
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Assai maggiore affinità la specie di M. Mario mostra con la L. retieulata Wood '): ma, anche da questa

si distingue facilmente per la forma più breve, più vontrieosa, la spira meno elevata, la superficie non

assialmente costulata e la scultura non reticolata: il labbro eolumellare più sottile e più diritto. La ri-

tengo perciò specie nuova.

Il genere Lacuna viventi; oggi nei mari del Noni e principalmente nell'Oceano Atlantico settentrionale

è assai ben rappresentato nell'eocene parigino, ina diventa assai raro nelle formazioni terziarie più recenti;

nel bacino mediterraneo, dove attualmente il genere è rappresentato dalla L. (Ersilia) mctidcrranca Mtrs.,

non è citata che una sola specie la L. (Epheria) Basterotina Bronn, conosciuta del miocene ili Steinabrunn,

del pliocene piemontese e della valle del Rodano. Nel Crag Corallino inglese Wood ha descritto la L. vati-

culata: poche specie sono conosciute nel post-pliocene dalle regioni nordiche europee. È quindi interessante

la sua presenza a M. Mario.

M. Mario: Farnesina (s. g.) — Coli. Rigacci.

Fara, fossaridae Adams, 1853, eraend.

Gen. Passarus Philippi, 1841.

Fossarus (Phasianema) costatus Be. sp. — Tav. XV [XLVII], fig. 11-16.

( 1814. — Brocchi. Conci), foss. siihapp., voi. II. pag. SCO, tav. I, fig. 11. — Nerita costata).

1854. Fossarus costatus Br. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11.

1854. — olathratus Piiil. — — Ibid.
,
pag. 11.

1858. — costatus Br. Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 31.

1864. — clathralus Phil. — Ibid., pag. 31.

1865. — costatus Br. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1868. — clathratus Phil. — Ibid., pag. 16.

1871. — costatus Br. Conti. Op. cit.. 2. a ed., pag. 37.

1871. — clathratus Phil. — Ibid., pag. 37.

1875. '— costatus Br. Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 26.

1875. — clathratus Phtl. Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 26.

1882. — costatus Br. Zttccari. Cat. cit., pag. 16.

1882. — clathratus Phil. — Ibid., pag. 16.

È specie discretamente comune, come anche alquanto variabile per la forma e scultura, a spira più o-

meno sporgente, ed ultimo anfratto più o meno convesso, con cingoli spirali più o meno forti, e pieghe as-

siali pure più o meno evidenti, particolarmente sull'ultimo giro e presso l'apertura.

Nei giovani esemplari le pieghe o cordoncini assiali sono assai meglio evidenti e rendono la scultura

quasi reticolata: a questa scultura corrisponde per lo più anche una forma più ovale, a spira più sporgente,

anfratti più regolarmente convessi. È appunto su individui giovani che Philippi istituì la specie F. clathra-

tus, ora generalmente ritenuta sinonima di F. costatus.

Talora l'ultimo anfratto si presenta distaccato dalla spira ed allungato dal lato dell'apertura a guisa di

tromba; tal'altra il labbro eolumellare è fortemente sviluppato e reflesso, e l'apertura ricorda quella delle

Neritina.

4
> S. Wood. Crag Mollusco, voi. I, pag. 122, tav. XII, fig. 10.
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Gli individui di M. Mario, sebbene conformi a quelli del pliocene astigiano, non ne raggiungono lo

stesso grado di sviluppo, che i nostri individui più adulti hanno solo mm. 12 di altezza.

Il F. costatus, tuttora vivente, è assai largamente diffuso nel pliocene: nei giacimenti post-pliocenici

dell'Italia meridionale non è conosciuto.

M. Mario: Farnesina.

Farn. S«hiriiilae Bronn.

Gen. Solarium Lamarck, 1799.

Solarium (Torinia?) obtusum Brn. - Tav. XV [XLVII], fig. 17-20.

(1831. — Bronn. Ital. tert. Gfebild., pag. 64. — S. canaliculatum Lk. var. obtusa).

(1892. — Sacco. / Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte XII. pag. 67, tav. II, fig. 45-55).

1854. Solarium stramineum Gtiiel. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11.

1858. — — — Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 31.

1864. Bifrontia xanclea Phil. — Ibid. pag. 31. l
)

1868. Solarium stramineum — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit.. 2. a ed., pag. 37.

1871. Bifrontia xanclea — — Ibid., pag. 37. ')

1874. Solarium stramineum G-mel. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 26.

1882. — — Zuccari. Gat. cit., pag. 15.

1895. fallaciosum Tib. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 143.

Di questa elegante specie si raccolgono rari esemplari fra le sabbie della Farnesina: il più adulto

rinvenuto fra le sabbie grigie presenta la seguenti dimensioni:

Altezza mm. 7,5

Larghezza ...... » 13,5

Gli esemplari di M. Mario per la loro scultura rappresentano un tipo intermedio fra la var. subvarie-

gata d'Orb. e la var. alternecosticillata Sacco, in quanto fra i cingoli maggiori se ne osservano alternati altri

secondari sottili filiformi, di cui uno anche nella regione carenale dell' ultimo anfratto fra il cingolo

mediano e il superiore. Nella var. alternecosticillata invece si hanno nella regione carenale due cingoletti

secondari uno per ogni solco. Tuttavia credo che queste lievi differenze di scultura abbiano limitata im-

portanza, tanto più che spesso sono in rapporto col grado di sviluppo degli individui.

Sacco ha identificato questa specie, distinta da Tiberi come S. fallaciosum, col S. obtusum Bronn,

il quale rappresenterebbe tuttavia la forma giovanile.

È specie abbastanza diffusa nel pliocene, per quanto le siano state riferite forme alquanto diverse

da quelle che si conoscono in Italia e che corrispondono essenzialmente al tipo vivente, di cui un'ottima

') La Bifrontia zanclea della collezione Conti non è rappresentata che da apici di Solarium obtusum, . Anche nella

coli. Rigacci ho trovato riferiti alla specie di Philippi apici di S. obtusum, ma la citazione non figura nel catalogo

di Zuccari.
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illustrazione ha dato Hidaloo l'. Cosi i 8. fallacìosum figurati da Fontannes -' mi sembra rappresentino

per lo meno due ben distinte varietà.

M. Mario: Farnesina.

Fara. S6ìs*oh«Im<!' H. et A. Adams, 1854.

Gen. Ri

s

soia Fremin ville, 1814 :".

Rissoia variabilis Megerle v. Mtjeufeld sp. — Tav. XV fXLVII], fig. 21.

(1824. — von Muehfeld. Berlin Verhandl., fase. IV, pag. 212. — Ilelixì.

| IK64. — Schwartz von MoiIEENSTEUN. Monoyr. y. Rissila, pag. 14, tav. Ili, (ig. 35).

1906. Zippora obbliga Desm. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 563.

Di questa specie ben distinta per la sua spira conica, allungata, acuminata, e per gli anfratti convessi

ornati di coste longitudinali distanti fra loro, grosse, elevate, subnodulose nel mezzo, e di una sottile

ma ben evidente striatura spirale, conosco un unico esemplare rinvenuto dal D. r
L. Grassi fra le sabbie

grigie della Farnesina. L'esemplare, ben conservato, per la sua forma si avvicina molto al tipo della

specie e bene si identifica colla forma quasi tipica vivente nel Mediterraneo figurata da B. D. D. 4)

Altezza ....... mm. 4,8

Larghezza ....... » 2

La R. variabilis non era ancora stata citata a M. Mario: solo Clerici 51 ricorda per Acquatraversa una

R. cfr. variabilis, che appunto perchè dubbia non ho posto in sinonimia. L'esemplare da me studiato è

lo stesso già citato da Meli sotto il nome di Zippora oblonga.

La R. variabilis è conosciuta dell'astiano piemontese (Sacco), nel pliocene modenese (Coppi) e toscano

(Pantanelli): del post-pliocene si conosce per Livorno, per la Calabria, per la Sicilia, per Rodi.

M. Mario: Farnesina. — Coli. Grassi.

Rissoia ventricosa Desmarest. — Tav. XV [XLVII], fig. 22-27.

( 1814. — Desmarest. Dcscrip. de Bìssoa. Bull. Soc. pini., pag. 7, tav. I, fig. 2).

(1864. — Schwartz von Mohrenstern. Monogr. Rissoa, pag. 45, tav. Ili, fig. 36).

1882. Rissoa membranacea Adams. Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

l
> Hidalgo. Moluscos de Espafia, tav. ll a

, fig. 46.

2
i Fontannes. Moli, plioc. du Bhóne et Rouss., voi. I, pag. 139, tav. Vili, fig. 6, 7.

3
> Delle Rissoia citate nei cataloghi dei fossili di M. Mario non figurano nel mio elenco né sono citate in sinonimia

le seguenti: la R. elongata Phil., la quale non è una Rissoia; la R. fulgida Adams del catalogo di Zuccari, non

avendola trovata in collezione, per quanto io supponga essa possa riferirsi alla R. iniersecta; le R. glabra e R. turbo

specie nuove di Ponzi, delle quali, in mancanza di descrizione ed esemplari, non si può sapere quale forma rappre-

sentino; la R. simplex Phil. dei cataloghi di De Rayneval, Conti, e Ponzi, che io non ho trovato fra gli esemplari

studiati, ma che tuttavia penso possa invece riferirsi a qualche specie di Odontostomia; la R. trinodosa, che è Odon-

tostomia excavata.

4
» Bucquoy, Dautzenberg, Dollpus. Moli. mar. du Rouss., voi. I, pag. 263, tav. 31, fig. 4.

5
) Clerici. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. VII (1888), pag. 108.
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Mentre per la forma come per la costolatura assiale e per il forte ispessimento interno del labbro

sinistro gli esemplari di M. Mario possono identificarsi colla specie vivente, sembrerebbero allontanarsene

per la mancanza della sottile striatura spirale, di cui solo in qualche individuo si osserva un'oscura traccia.

Ma da una parte debbo notare che tale carattere di scultura è, anche nella specie vivente, soggetto ad

assai notevole variabilità, ed ho osservato esemplari in cui le strie sono quasi completamente obsolete; dal-

l'altra gli esemplari di M. Mario da me studiati hanno la superficie della conchiglia in non perfetto stato

di conservazione, ma alquanto corrosa, onde la minuta e superficiale striatura può anche per ciò esser

scomparsa. Non ho quindi dubbio sul riferimento specifico che propongo.

Fra gli individui di M. Mario posso distinguere due tipi principali, di cui l'uno a forma più stretta

ed allungata, coll'ultimo anfratto declinante ad arco verso la estremità della conchiglia, corrisponde alla

forma tipica della specie.

L'altro a forma più corta, più ventricosa, coll'ultimo anfratto più gonfio, ottusamente angolato nel mezzo,

e in conseguenza ad angolo spirale più aperto, può rappresentare una varietà, subangiilata, la quale per

altro è collegata al tipo da forme intermedie di passaggio. Anche nella specie vivente si osserva una varia-

zione di forma press' a poco corrispondente, a quanto si può giudicare dalle figure di B. D. D. n
.

I nostri maggiori esemplari hanno le seguenti dimensioni:

Altezza ..... min. 6

Larghezza ..... » 3

mentre quelli spettanti alla var. subangiilata hanno rispettivamente:

Altezza ..... mm. 5,5

Larghezza . . . . . » 3,

2

Col nome di E. membranacea questa specie è ricordata per M. Mario nel solo catalogo di Zuccari: nei

cataloghi precedenti è citata la R. costata Desìi. 2) e può darsi che dette citazioni si riferiscano pure alla

R. ventricosa, per quanto la R. costata Desm. sia sinonima di R. variabilis Miìhlf. Ma mi manca modo di

sincerarmene anche per le citazioni di Conti, in quanto nella sua collezione a Ferrara la R. costata manca

insieme ad altre specie di Rissoia. È tuttavia da escludere, che esse possano riferirsi alla R. variabilis,

perchè questa è specie rarissima. Del resto ritengo qui necessario avvertire che è assai difficile dare una

sinonimia esatta delle varie specie di Rissoia, in quanto, data la confusione fra le diverse forme che ho

riscontrato nelle collezioni prese in esame, non si può in tutti i casi giudicare dal solo nome specifico

quale forma gli autori abbiano inteso citare.

Alla R. ventricosa penso vada assai probabilmente riferita la citazione di Zippora membranacea che

Meli 3) riporta da Clerici 4)
. Gli esemplari di Malagrotta così determinati da Clerici, ed esistenti nel-

l'Istituto geologico, sono in verità in poco buono stato di conservazione, tuttavia essi corrispondono agli

esemplari assai migliori della coli. Rigacci da me studiati, e questi sia per la poca convessità degli an-

fratti, sia per l'accenno di striatura e per la forte costolatura, sia per il labbro esternamente ed inter-

namente molto ispessito debbono riferirsi alla R. ventricosa. Vi è, vero, un ispessimento sul labbro interno

'• Bucquoy, Dautzenberg, Dollfus. Moli. mar. du Rouss., voi. I, tav. 31, fig. 15.

2
> De Rayneval, V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 9; — Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 28; — Conti. Op. cit., 2. a

ed., pag. 35; — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

3
> Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 564.

'i Clerici. La formazione salmastra dei dint. di Roma. Rend. Acc. Lincei, voi. II (1893), pag. 147, 151.
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che potrebbe far pensare ad un dente, ma oltre ad essere assai depresso, debbo notare che esso esiste

anche nella R. ventricosa viventi;, depresso come nei t'ossili.

Gli esemplari della coli. Rigaggi, dato lo stato di conservazione della conchiglia, più che dalle sabbie di

M. Mario, sembrano provenire da quelle di Malagrotta. Tuttavia anche alla Farnesina la specie è rappre-

sentata, e ne posseggo mi esemplare dello strato a sabbie grigie (Tav. XV [XLVII] fig. 22).

La A', ventricosa è dal Manzoni menzionata l'ossile per Castellarquato, por Siena, per Vallebiaia; Oocconi

la cita nel pliocene parmense; a Livorno la ricorda Appeuus; in Calabria Sequenza; a M. Pellegrino Monte-

rosato: nel post-pliocene di Rodi Fischer. È perciò specie diffusa così nel pliocene che nel post-pi

M. Mario: Farnesina. — Malagrotta (?).

Rissoia (Apicularia) similis Scacchi. — Tav. XV [XLVII |, fig. 28-31.

|
1836. —

. Soaci ne Cateti, conchyl. Hegnì nettpolit., pag. lo, a. 28).

(1844. — Philippi. Enum. Moli, Sic., voi. II, pag. 124, tav. XX IH, fig. 5).

1854. Rissoa similis Scaccili. De Ray., V. d. H., Ponzi. (Jnl.nl., pag. 9.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 28.

1871. — — Op. cit., 2> ed., pag. 35.

1875. — - Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — costutata Aldek. Zuccaiu. Cai. cit., pag. 15 (partimj.

Gli esemplari di M. Mario che riferisco alla R. similis hanno quasi tutti le costicine assiali limitate

ai due ultimi anfratti, e qualcuno perfino all'ultimo: negli altri caratteri, e cioè per forma, come per la

striatura spirale punteggiata, principalmente evidente negli spazi intercostali e sulla metà superiore del

l'ultimo anfratto, dove invece le costicine scompaiono, corrispondono perfettamente alla specie vivente,

nella quale del resto la costulatura assiale è pure soggetta a variabilità.

Fra i pochi individui studiati non si notano variazioni rimarchevoli; è solo leggermente variabile il rap-

porto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia.

Altezza ..... ram. 4,6

Larghezza . . . » 2, 2 — 2,4

L'affinità fra questa specie e le R. Guerinii, subcosiulata, Lia è così spiccata, che a me sembra perfetta-

mente esatto il criterio seguito da parecchi autori di riunirle tutte al grado di varietà sotto un'unica

denominazione specifica, R. similis, tanto più che questa è assai variabile.

La R. similis è conosciuta del pliocene dei dintorni di Siena, a Livorno, in Calabria (astiano e sahariano,

Seguenza), nel post-pliocene siciliano e in quello di Rodi: l'affine R. Guerinii è citata da Sacco nel pliocene

piemontese.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Turbella) parva Da Costa sp. - Tav. XV |XLVII|, flg. 32-34.

1
177H. — Da Costa. Brìi. Oonch., pag. 104, LXI. — Turbo).

1 1886. — 15. D. D. Moli. mar. du House., voi. I, pag. 272, tav. XXXII. Bg. ti, 12).

Caratterizzano questa specie la forma breve, conica, ad anfratti molto convessi, di cui l'ultimo assai

grande e gonfio, e la scultura fatta di costicine assiali robuste leggermente obblique ed arcuate distanti

fra loro, le quali siili' ultimo anfratto si arrestano bruscamente poco al disopra delia periferia, onde la

base è liscia: negli intervalli fra le costicine, specialmente sulla parte superiore dell'ultimo anfratto, talora

un oscuro indizio di strie concentriche assai superficiali: il labbro è varicoso all'esterno.
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Gli esemplari di M. Mario assai rari, mentre essenzialmente corrispondono ad individui viventi della

Manica, con cui ne ho fatto confronto, come del resto anche alla forma mediterranea figurata da B. D. D.,

variano per la maggiore o minore gonfiezza dell'ultimo anfratto, e in conseguenza per l'angolo spirale

più o meno aperto, e per la relativa lunghezza della spira: le costicine sono pure più o meno robuste

e distanti fra loro.

Altezza mm. 1,8 — 1,5

Larghezza . . . . . » 1 , 1 — 1

Gli esemplari di M. Mario esistenti con questo nome nella coli. Rigacci spettavano tutti alla R. in-

conspicua.

La R. parva è citata solo in Calabria dal Segdenza.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Turbella) inconspicua Alder. — Tav. XV [XLV1I], fig. 35-42.

(1814. — Alder. Ann. a. Mag. nat. hist., voi. XIII, pag. 323, fig. 6, 7).

(1863. — Forbes a. Hanxev. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 113. tav. LXXXII, fig. 5, 6).

1854. Rissoa Ehrenbergiì Phil. De Ray., V. d. H., Ponzi. Gat. cit., pag. 10.

1854. — obseura Phil. — — — Ibid., pag. 9

1854. -— pulohella Phil. — — Ibid., pag. 9

1864. - — — Conti . Op. cit., l. a ed., pag. 29.

1864. — obseura — — Ibid., pag. 29.

1864. — Ehrenbergiì — — Ibid., pag. 29.

1871. -— pulchella — — Op. cit., 2. a ed., pag. 35.

1871. -— obseura — — Ibid., pag. 35.

1871. -— Ehrenbergiì — — Ibid., pag. 35.

1875. — pulchella — Ponzi, Op. cit.. pag. 25.

1875. -— obseura — — Ibid., pag. 25.

1875. — Ehrenbergiì — — Ibid., pag. 25.

1882. -— parva Da Costa. Zttccari. Gat. cit., pag. 15 (partimi)

.

1882. - inconspicua Alder. — Ibid., pag. 15 (partimi).

1882. — pusilla Phil. Zuccari. Ibid., pag. 15 (partim).

Sono caratteri distintivi di questa specie: la non forte convessità degli anfratti, divisi da suture ben

definite ma non profonde; la scultura fatta di costicine assiali variabili in numero e leggermente inflesse,

mancanti sui primi anfratti e bruscamente interrotte sulla parte superiore dell'ultimo, e di strie spirali

più o meno ben evidenti negli intervalli fra le costicine e principalmente sulla periferia dell'ultimo an-

fratto: il labbro esterno espanso e dilatato alla sua sommità e ispessito esternamente da un ingrossamento

variciforme a poca distanza dal margine: il labbro columellare sottile, debolmente reflesso, che lascia

scoperta una esile fessura ombelicale.

Ma mentre questi caratteri servono a raggruppare le varie forme in cui questa Rissoia si presenta a M.

Mario e a identificarla con la specie vivente, bisogna d'altra parte notare che la specie vivente sembra

rappresentata da due tipi leggermente diversi in relazione del suo habitat. In effetti Monterosato os-

serva che nessuna delle varie forme che la specie presenta nel Mediterraneo è perfettamente identica con

la forma inglese. Non ho avuto opportunità di osservare esemplari viventi dei mari inglesi, ma dal raf-
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fronto delle fignre che ne danno Forbes ed IJani,ey, Sowerby, Jeffeeis e dall'esame di individui vi-

venti nel Mediterraneo a me sembra che le differenze tra i due tipi siano le seguenti: le costicine meno
incurvate, meno flessuose nella forma mediterranea e forse più elevato, gli anfratti più debolmente e

meno regolarmente convessi, più rapidamente decrescenti in grandezza.

Ora negli esemplari numerosi di M. Mario si possono precisamente distinguere due tipi principali, di

cui l'uno assai più raro a me sembra corrispondere al tipo dei mari inglesi, l'altro assai frequente cor-

risponde al tipo vivente nel Mediterraneo. Ma fra i due esistono forme intermedie di passaggio, che, come

per i viventi, dimostrano la possibilità di considerarli specificamente uniti.

Negli esemplari di M. Mario che possono riferirsi al tipo mediterraneo variano abbastanza sensi-

bilmente la forma e la scultura. Quella è più o meno allungata, ad anfratti talora più, talora meno con-

vessi: la base di solito convessa è invece negli individui ad anfratti più depressi subangolata alla peri-

feria nel punto d'interruzione delle costicine. Le costicine sono più o meno numerose, da 14 a 24, e

talora più forti e meno numerose sull'ultimo anfratto che non sugli altri : esse normalmente coprono i

tre ultimi anfratti, ma talora sono limitate ai due ultimi o all'ultimo soltanto, e in qualche raro indi-

viduo quasi del tutto obliterate. Le strie spirali sono pure esse più o meno evidenti e talora limitate

alla parte superiore costata dell'ultimo anfratto, tal'altra ben evidenti negli intervalli fra le coste tanto

sull'ultimo che penultimo anfratto. Questa variabilità riscontro anche nella specie vivente nel Mediterraneo:

tuttavia a M. Mario mancano esemplari a costicine assai sottili e numerose, come talora fra i viventi.

La R. ìnconspicua si differenzia dalla R. parva per la forma più allungata, per la minore convessità

degli anfratti, per l'ultimo pur esso meno gonfio e in proporzione anche meno alto; per la striatura spirale

più marcata. Dalla R. dolium Ntst la distinguono pure una minore convessità degli anfratti, divisi da

suture meno profonde, e una costolatura assiale meno forte oltre che la striatura concentrica evidente.

Altra specie affine è la R. pitella Mtrs., quale vediamo figurata da Crema per il post-pliocene calabrese 11
;

ma anche questa, a giudicarne dalla figura, ha l'ultimo anfratto assai più ventricoso, ed assai più grande,

e molto maggiore rispetto al penultimo: l'angolo spirale più aperto.

Del resto il valore specifico di tutte queste minute Rissoìa è assai limitato, e la separazione ne appare

spesso difficile ed incerta.

La R. ìnconspicua è citata fossile in Italia nel pliocene toscano da Fucini, e nel post-pliocene cala-

brese da Seguenza e da Crema, di M. Pellegrino e Ficarazzi da Monterosato.

M. Mario : Farnesina.

Rissoia (Manzonia) costata Adams sp. — Tav. XV [XLVIIJ, flg. 43-47.

(1791). — Adams. Trans. Linn. Soc, voi. Ili, pag. 65, flg. 13. 11.— Turbo).

1864. Rissoa cannata Phil. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 35.

1874. — — Bon. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1882. Alvania contata Adams. Zuccaìu. Cai. cit., pag. 15.

1906. Manxonia — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 565.

Di questa rara ed interessante specie possediamo assai pochi esemplari, che bene corrispondono alla

forma oggi vivente nel Mediterraneo.

.*) Crema. Siti piano siciliano nella valle del Crati, pag 16, tav. Ili, fig. 8.

Palaeontographiu italica voi. XX, 1914. 26
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La conchiglia è ad anfratti più o meno convessi, e in alcuni individui subangolati nella parte inferiore,

presuturale, per modo che in questi la spira appare più decisamente scalarata. Ma fra i viventi pare anche

questa la forma più comune.

Merita invece a mio parere di esser distinta come var. inflata la forma a spira più raccorciata, ad

anfratti più gonfi, e a costicine obblique più acute e sporgenti, più cristate, e più rade, in numero di

8 sull'ultimo, la quale, non rara fra i viventi, è rappresentata anche a M. Mario da un bell'esemplare (Tav. XV
[XLVII], fig. 47). A questa forma mi sembra assai affine, se non addirittura identica, a giudicarne dalla

figura, la Manzonia miocristata Sacco *' del miocene.

Meli riferì alla B. costata Adams le citazioni di B. costata Desm., che si trovano nei cataloghi di

De Rayneyal, Conti e Ponzi: ma, come ho già fatto osservare, a me sembra esse debbano riferirsi piuttosto

alla B. ventricosa, in quanto la B. costata Desìi, è sinonima di B. variabìlis, specie affine alla ventrlcosa

ed è invece ben distinta dalla B. costata Adams. D'altronde dall'ordine in cui De Rayneval, Conti, Ponzi

citano la specie, vicino cioè alla B. similis, mi pare di trovare appoggio alla mia supposizione. Tuttavia

mi è mancata la possibilità di sincerarmene anche per la sola citazione di Conti, in quanto nella sua colle-

zione a Ferrara manca, come ho già detto, la B. costata, mentre vi è la B. cannata. Ma non mi sembra

verosimile che Conti citasse sotto due nomi specifici diversi una specie che negli esemplari da me osser-

vati conserva un aspetto generale costante, che la rende facilmente distinta fra le congeneri.

La B. costata, comparsa già nel miocene, è conosciuta tanto nel pliocene che nel post-pliocene italiano.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Flemingia) zetlandica Mtg. sp. — Tav. XV [XLVII], fig. 48, 49.

(1811. — Montagh. Trans. Linn. Soc, voi. XI, pag. 194, tav. XIII, fig. 3 — Turbo).

(1853. — Fobbbs a. Hamlet. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 78, tav. LXXX, fig. 1, 2).

1864. Rissoa sculpta Phil. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 29.

1871. — — •- — Op. cit., 2." ed., pag. 35.

1895. Alvania zetlandica Mtg. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 95.

È specie assai rara a M. Mario: nella collezione dell'Istituto ne esistono tre soli esemplari, i quali per

scultura e forma mi sembrano corrispondenti alla specie vivente nei mari inglesi.

La scultura della zetlandica è quasi identica a quella della B. cancellata: ma da questa la distinguono

facilmente oltreché la presenza del cordoncino basale sull'ultimo anfratto, contro il quale si arrestano le

costicine assiali, e i caratteri diversi dell'apertura, la forma più stretta ed allungata, colla parte depressa

inferiore degli anfratti più larga.

Fossile in Italia la B. zetlandica si conosce del pliocene piemontese, ligure, modenese, toscano, bolognese;

del post-pliocene l'ha citata Monterosato per Monte Pellegrino. È conosciuta anche dal miocene. Fuori

d'Italia Wood la cita nel crag corallino di Sutton.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

4
> Sacco, i" Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte XVIII, pag. 29, tav. I, fig. 73.
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Rissoia (Hyala) vitrea Mto. sp. -- Tav. XV [XLVH|, ttg. 50, 51.

(1808. — Montacu. Test, lirii.. pag. 821, lav. XII, lig. ''. — Tvrbo).

(1W>:ì. — FoRBES «. IlANi.ny. Brìi,. Muli., voi. Ili, pag. 125, tav. LXXV, lig. 5,6).

1854. Rissoa g Inorata Muehlf. De Ray., V. d. IL, Ponzi. Cat. di., pag. 10.

1864. — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 29.

1871. — — Op. cit., 2. a ed., pag. 35.

1875. — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — vitrea Mont. Zuccari. l'at. cit., pag. 15 (parlim.j.

1888. Cingula — — Clerici hoc. cit., pag. 108.

1906. Hyala — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 567.

La forma tipica di questa specie, corrispondente cioè a quella vivente illustrata dagli autori inglesi,

è abbastanza rara a M. Mario, mentre la maggior parte degli individui che alla specie stessa erano in

collezione riferiti spettano alla forma seguente, che io considero varietà della R. vitrea.

Negli individui che riferisco al tipo della specie, mentre restano invariate la convessità degli anfratti

e le loro suture molto obblique e ben marcate, varia la lunghezza della spira, e l'altezza relativa dell'ultimo

anfratto.

Gli individui più adulti a M. Mario hanno le dimensioni seguenti :

Altezza mm. 3.7

Larghezza . . . . . . » 1 ,

5

La R. vitrea è conosciuta in Italia tanto del pliocene che del post-pliocene, ma è specie rara.

M. Mario : Farnesina ; Acquatraversa (fide Clerici ).

R. vitrea var. serrata n. var. — Tav. XV [XLVII], fig. 52-55.

In confronto della R. vitrea ha gli anfratti meno convessi, le suture meno marcate, l'ultimo anfratto

più alto, l'avvolgimento degli anfratti meno obbliquo più serrato, la spira più breve, e l'apice più ottuso.

Identici sono i caratteri dell'apertura, come la sottilissima striatura spirale visibile appena al microscopio.

Allo stesso modo che nella specie tipica, anche in questa varietà, mentre la forma degli anfratti resta

costantemente la stessa, varia l'elevatezza della spira, e l'altezza relativa dell'ultimo anfratto, per modo che

oltre la forma più comune potremmo distinguere una f.
a orevìs.

Altezza ..... mm. 3 — 2

Larghezza . . . . . » 1,3 — 1

Come ho già detto, gli esemplari spettanti alla var. serrata sono a M. Mario assai più comuni degli

altri riferibili alla specie tipica, ma forme di passaggio fra gli uni e gli altri mi dimostrano, che i primi

non possono considerarsi che una buona varietà del tipo vivente.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Hyala) subglobulosa n. sp. — Tav. XV [XLVI1|, fig. 56, 57.

Conchiglia piccola ovale, sottile, composta di 4 anfratti discretamente convessi, di cui l'ultimo assai

grande eguale a
3
/4 dell'intera altezza della conchiglia: suture distinte ma poco profonde. Superficie liscia,
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solo con una minutissima striatura spirale appena visibile al microscopio. Apertura piriforme allungata.

Columella arcuata: labbro columellare sottile, perfettamente aderente.

Altezza . . . . . min. 2,

2

Larghezza ...... » 1

La spira più breve, l'ultimo anfratto più grande, più alto, l'apertura più stretta e più lunga, meno

ampia e più protratta anteriormente, la columella più arcuata, la distinguono dalla R. vitrea, e a me sembra

debba considerarsene specificamente diversa.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Rissoia (Ceratia) proxima Aldbk. — Tav. XV [XLVIIJ, fig. 58-62.

(1853. — Fordes a. Hanlet. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 127. tav. LXXV, iig. 7, 8).

1854. Rissoa striatissima sp. n. De Bay., V. d. H., Ponzi., Cat. cit.. pag. 10 e 17 (J).

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1895. Hyala proxima Ald. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

1906. Ceratia — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 567.

Di questa graziosa Rissoia ho rinvenuto tre esemplari confusi fra i numerosi altri spettanti alla R.

vitrea, dalla quale servono a distinguerli la minuta ma evidente striatura spirale, la maggiore convessità

degli anfratti, le suture più profonde, la spira più bruscamente troncata. Altri 3 bellissimi esemplari ho

trovato nelle collezioni Grassi e Neviani. E lo studio dei diversi individui mi mostra che anche questa

specie è discretamente variabile per rapporto alla maggiore o minore lunghezza della spira, con una mag-

giore obbliquità delle suture nella forma a spira più allungata, e con gli anfratti in numero di 5 anziché

4, oltre l'apice.

Altezza ...... mm. 3. — 3,5

Larghezza . . . . . . » 1,5 — 1,3

Questa specie fu descritta da De Rayneval come specie nuova sotto il nome di R. striatissima, corre-

dandola anche di una discreta figura 1(
: ma Forbes ed Hanley avevano pubblicato un anno prima la specie

di Alder, la quale è perfettamente conforme alla nostra fossile nel suo tipo più comune.

È assai strano che a M. Mario non ostante la buona descrizione e la figura datane da De Rayneval

la sua specie sia stata in seguito erroneamente interpretata e ritenuta sinomina della R. punctura, da

cui è perfettamente e ben distinta. Tale errore ho rilevato dai cartellini che nella coli. Rigacci accom-

pagnavano gli esemplari di R. punctura, nei quali era scritto Rissoa punctura = R. striatissima e viceversa.

Nella coli. Conti non ho trovato la R. striatissima, che vi manca come altre specie del gen. Rissoia, ma

la sua identità colla R. punctura ci è affermata da Manzoni 2) e da Meli, che ne ebbero esemplari dallo

stesso Conti.

La R. proxima è una specie di cui si hanno assai poche citazioni, e dovunque è assai rara, come

sembra parimenti rara nei mari attuali. In Italia l'ha citata Pantanelli 3
> per il pliocene della Toscana,

11 Db Bayneval. Coquilles foss. de M. Mario, tav. IV, fig. 14.

2
> Manzoni. Conchiologia fossile subappennina, pag. 63.

3
) Pantanelli. Enum. Molluschi plioc. della Toscana viv. nel Mediterraneo. Boll. Soc. mal. it., voi. VII, pag. 66.
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e Monterosato nel post-pliocene a Ficarazzi. Fuori d'Italia Woon '' la ricorda nel Crag corallino ili Sut-

ton, e Nyst s
» nel Belgio.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Cingulina) intersecta Woon. -• Tav. XV [XLVIIJ, 6g. 03-00.

(1853. — Korbks il. Hani.ky. Brit. Moli., voi. Il), pag. 131, tav. LXXV, fig. 3, i. — B. minia).

(1856. — Wood. drag Moli., voi. II, Appendice, pag. 318).

(lNfiS. — Yekfhkvs. Ann. a. Mag. N. II., voi. Ili, pag. 127, tav. V, fig. 5. — R. AlderiJ.

|1867. — Ybffbbys. Brit. Condì., voi. IV, pag. '15; voi. V, tav. LXVII1, fig. 7. — Risma soluta Pini,, var. Altieri).

L854. Rissoa pygmaea JIicu. De Kay., V. d. H., Ponzi. Op. cit., pag. 10.

1864. — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 29.

1871. — — Op. cit., 2.» ed., pag. 35.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. Rissoa soluta Phil. Zucoari. Cat. cit., pag. 15.

1882. — inconspicua Ald. Zuccaki. Ibicl., pag. 15 (partim).

Questa minutissima Rissoia non è rara nelle sabbie del M. Mario. La maggioranza degli individui mo-

strano, soltanto se osservati al microscopio, la caratteristica striatura spirale che serve a distinguere la

R. Altieri dall' affine R. pulcherrima: solo pochi individui hanno la striatura più marcata visibile con una

buona lente d'ingrandimento.

La specie a M. Mario presenta variazioni oltre che per la evidenza delle strie spirali anche per la

lunghezza della spira, ma la maggior parte degli esemplari da me studiati ha forma raccorciata quasi

tanto alta che larga, mentre sono rari quelli a spira più allungata, come i viventi ottimamente figurati

da Forbes ed Hanley, e più rari ancora altri a spira anche più allungata di questi. Ma così nell'una che

nell'altra forma resta identico il carattere dell'apice della conchiglia depresso ottuso, oltre quello della fes-

sura ombelicale, e dell'ispessimento più o meno forte del labbro esterno.

Le dimensioni medie degli esemplari di M. Mario superano di poco il millimetro in altezza senza rag-

giungerlo in larghezza.

Generalmente questa specie è stata identificata colla R. soluta Phil., seguendo l'opinione di Jeffreys:

ma, come già avvertirono Forbes ed Hanley, la descrizione e figura, che Philippi dà della sua specie,

fanno invece pensare che essa debba essere diversa dalla forma in questione. In effetti Philippi dice:

"anfractibus laevissimis, ultimus— sutura profundiore ab antecedente divisus et fere solutus „ e la figura

mostra una forma a spira più elevata e più acuta, di quanto non sia la specie illustrata da Forbes ed

Hanley, coll'ultimo anfratto più convesso, ed assai più largo per rapporto al penultimo, dal quale è diviso da

una sutura assai più profonda: più ristretta la depressione e fessura ombelicale. Ora se si può esser d'ac-

cordo con Jeffreys sulla poca importanza della mancanza della striatura, una volta che essa è tanto sottile

e potrebbe benissimo non esser stata osservata da Philippi, gli altri caratteri distintivi mi sembrano

troppo importanti, perchè possa non tenersene conto. E perciò io ritengo che la specie di Philippi debba

rimanere distinta.

Dello stesso parere è Monterosato, il quale indica la specie col nome R. obtusa Cantraine. Ma sul

significato della specie di Cantraine non figurata non vi è accordo fra gli autori, e Jeffreys ritiene che

') Wood. Crag Mollusco.. 1.° Suppl., pag. TI, tav. IV, fig. 17.

-) Nyst. Terrain pliocène scalcimeli, pag-. 96, tav. XXVIII, fig. 13.
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essa sia diversa dalla specie vivente nei mari inglesi. Perciò per questa bisognerebbe riprendere il nome

R. Alderi datole da Jeffrets nel 1858: ma pochi anni prima Wood, nel dubbio, come Forbes ed Hanley,

che la specie mediterranea figurata da Philippi potesse essere identica alla specie inglese illustrata da

Forbes ed Hanley, aveva proposto per questa il nome R. intersecta, il quale per diritto di priorità deve

essere adottato.

La R. intersecta vivente nei mari inglesi e nel Mediterraneo ed Adriatico, è citata fossile a Monte

Pellegrino e Ficarazzi da Monteeosato come R. óbtusa.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Cingulina) ventricosella n. sp. — Tav. XV [XLVII], fig. 67.

Conchiglia globoso-conica, a spira breve, apice ottuso, composta di 4 anfratti molto convessi, rapida-

mente accrescentisi in larghezza, divisi da suture profonde. Superficie liscia, ornata soltanto presso l'estre-

mità posteriore dell'apertura da 4 a 5 strie spirali, le quali non si estendono oltre sull'ultimo anfratto, e,,

osservata al microscopio, sottilmente punteggiata e segnata da sottilissime e molto numerose linee assiali di

accrescimento. Apertura ovale, anteriormente dilatata: labbro columellare sottile diritto, con a lato una

depressione e fessura ombelicale come nella R. intersecta: labbro sinistro fortemente ispessito e margi-

nato all'esterno da un cercine ben delimitato e rilevato.

Altezza ...... inni. 1 , 1

Larghezza . . . . . » 0,

8

La forma più breve e più globosa dell'unico esemplare studiato, gii anfratti più convessi, la superficie

liscia, e principalmente il forte e ben delimitato ispessimento del labbro esterno distinguono questa specie

dalla precedente: come la forma pure più globosa, ina più ancora l'ispessimento del labbro la separano

dalla R. fulgida Adams. cui per la mancanza di strie potrebbe avvicinarsi.

M. Mario: Farnesina (s. gì.).

Rissoia (Alvania) cimex L. sp. - Tav. XV [XLVII], fig. G8, CO.

(1766. — Linneo. Sysl. Nat., ed. XII, pag. 1233. — Turbo).

(1881. — BuOQTJOy, Daut/.unuuho, DOLLFUS. Moli. mar. lìoitss., voi. I, png. 283, tiiv. XXXIII, tig. 10-12).

È una specie nuova per il M. Mario, rappresentata in collezione da pochissimi esemplari.

La superficie degli anfratti debolmente convessi è ornata di costicine assiali e di cordoncini spirali di

quasi eguale grossezza, i quali intrecciandosi danno luogo ad un fitto reticolato a maglie quasi quadrate,

leggermente più lunghe che alte, e nei punti d'intersezione a piccoli tubercoletti arrotondati. L'apertura

è ovale, subrotonda, a labbro sinistro esternamente ispessito, ed internamente pieghettato.

Altezza ...... inni. 3,

7

Larghezza . . . . . . » 2,

5

Gli individui di M. Mario sono conformi alla specie vivente nel Mediterraneo, di cui le ottime figure

fotografiche di B. D. D. danno una ben precisa idea: ma mentre per la loro forma più tozza e più glo-

bosa meglio che al tipo corrispondono alla var. Freminvillea Risso 1)
,

per la maggiore piccolezza dei

l
> Risso. Hìst. Nat. Europe nitrici., voi. IV, pag. 141, tav. IX, fig. 118.
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tubercoletti all'incrocio fra costicine e cingoletta, i quali nei viventi spesso sono dei veri noduli perliformi,

potrebbero costituire una var. aperlifera.

La R. cimex è citata fossile nel post-pliocene calabrese (Crema) e siciliano (Scama); FISCHER la cita di

Rodi e la dice fossile pure a Taranto ed Ischia.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Alvania) Mariae d'Obb. - Tav. XV [XLVII], Bg. 70-72.

(1852. — d'Oebigny. l'niiir. de Paliont. ilratigr., voi. Ili, pag, 29, a, :i7:ìj.

(1884. — Hucquoy, Dautzioniìicikj, Doixkijh. Moli. mar. chi. J{oii.sk., voi. I, puf,'. 291, tuv. XXXVI, flg. 7-10).

1854. Rissoa textilìs Pell. De Ray., V. d. 11., Ponzi. Cat. eit., pag. 10.

1864. - — Conti. Op. cil., l.« ed., pag. 29.

1871. - - Op. cil., 2.» ed., pag. 35.

L875. — — Ponzi. Op. cil., pag. 25.

Caratterizza questa forma la spira conica acuminata composta di sei anfratti assai poco convessi,

ed ornati di costicine assiali e cordoncini spirali numerosi e di quasi eguale grandezza, originanti nei

punti d'intersezione robusti tubercoletti, dei quali una serie più grossa sormonta e contorna su ogni an-

fratto le suture poco profonde, costituendo un precipuo carattere distintivo. L'apertura è ovale col labbro

sinistro internamente pieghettato ed esternamente munito di un grosso cercine ispessito e ornato dai

cordoncini spirali.

Gli esemplari di M. Mario variano esclusivamente per numero e grossezza degli ornamenti assiali e

spirali, ed io li riferisco alla li. Mariae d'Orb. per il raffronto fattone colle figure degli autori dei Mollusques

du Roussillon. Fra gli esemplari stessi trovo rappresentato tanto il tipo della specie figurato da B. D. D.,

quanto la var. rustica 15. D. U., la quale secondo Monterosato, Carus, Kobelt corrisponde alla R. Geryonia

Brus., e si distingue dal tipo per tubercoletti meno numerosi e più forti, perchè meno numerosi e più grossi

sono tanto le costicine assiali che i cordoncini spirali. Ma fra l'una e l'altra non è assolutamente possibile

fare una distinzione specifica, onde ritengo la li. Geryonia var. di R. Mariae; e se la figura di B. D. D.

rappresenta esattamente la specie di d'Orbigny, io convengo pienamente nell'opinione espressa dagli autori

francesi.

Tuttavia è stato fatto notare che la figura di B. D. D. è notevolmente diversa da quella di Grateloup ')

che d'Orbigny riferisce alla li. Mariae, e perciò Sacco propone chiamare la forma figurata da B. D. D.

var. progeryonia: ma se la diversità fra le due figure è innegabile, d'altra parte dal momento che gli autori

francesi asseriscono di aver data figura di un esemplare tipico di R. Mariae della coli. d'Orbigny, non

mi pare vi possa esser dubbio sull'interpretazione della specie: tutt'al più potrà discutersi se effettivamente

ne sia sinoniina la lì. cimex di Grateloup.

Gli individui abbastanza rari che rappresentano questa specie a M. Mario erano stati riferiti, così

nella collezione Conti, che nella coli. Rigacci, alla R. textilis Phil. Ma la specie di Philippi sembra avere

gli anfratti più convessi, e la scultura fatta di costicine e cordoncini assai più sottili, giacché Philippi

parla di " lineis elevatis transversis lonyitudinalibnsque confertissimis tenuissime cancellata „. Monterosato

la considera sinoniina di R. punctura; B. D. D. la ritengono invece, benché con dubbio, sinoniina di R.

reticolata Mtg., specie questa spesso confusa colla R. Mariae, dalla quale tuttavia si distingue per gli

*) Grateloup. Conchyliol. des terr. tertiar. du bassin de l'Adour, tav. IV, flg. 53,54.
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anfratti più convessi, l'ultimo più gonfio, per la mancanza del cingolo presuturale più grosso, l'apertura più

arrotondata. Questa confusione rende difficile conoscere dove realmente la specie (R. Mariae) sia stata

rinvenuta. Ma da ciò che leggiamo in Manzoni a proposito de\VAlvania Beanti Hanl. possiamo dire. che

la R. Mariae si raccoglie nel pliocene a Castellarquato, a Siena; a Vallebiaia, a Livorno. Nel post-pliocena

calabrese Crema cita la R. JBrocchiì Weink., che ritiene sinonima di R. Geryonia Brus.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Alvania) cimicoides Forbes. — Tav. XV [XLVLI], fig. 73, 74.

(1843. — Foeees. Rep. Brit. Assoc, pag. 189).

(1867. — Jeffreys. Brit. Condì., voi. IV, pag. 14; voi. V, tav. LXVI, flg. 6).

]864. Rissoa crenulata Mich. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29. {fide Manzoni) 1
'.

1871. — — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 35. {fide Manzoni) .

È anche questa una specie nuova per il M. Mario, e pur essa rara.

Si distingue dalla precedente per gli anfratti assai più convessi, e per le suture distintamente scanalate.

Le costicine assiali sono più robuste e più rilevate, mentre sottili sono i cordoncini spirali. Maggiore affi-

nità la R. cimicoides ha colla R. reticulata Mtg., ma ne è tuttavia ben distinta per anfratti più convessi

e per suture più profonde e scanalate, oltre che per particolarità di scultura.

Una buona figura della specie vivente, cui gli esemplari fossili di M. Mario mi sembrano conformi,

troviamo in Forbes ed Hanley 2
* , ma sotto il nome di R. sculpta Phil., in quanto detti autori credettero poter

identificare la forma vivente con quella fossile descritta da Philippi.

Della R. cimicoides fanno menzione Pantanelli e De Stefani nel pliocene toscano, per Castellarquato

Cocconi: Manzoni 3
> la dice non rara a Vallebiaia, e la ricorda pure del post-pliocene di Rodi e Livorno;,

nel post-pliocene siciliano la cita Monterosato.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Alvania) subcrenulata Schwartz. — Tav. XV [XLVIIj, fig. 75-77.

(1889. — Schwartz v. Mohrenstern in Appelius. Conch. del Mar Tirreno. Bull, uialac. it., voi. II, pag. 191).

(1884. - Bucquot, Dautzenberg, Dollfus. Moli. mar. du Bonss., voi. 1, pag. 293, tav. XXXVI. fig. 11-13).

? 1851. Rissoa sculpta. Phil. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 10.

? 1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

È specie abbastanza frequente, che ha caratteri apparenti di affinità colla R. cancellata, sebbene ne

sia perfettamente distinta.

Negli esemplari di M. Mario non noto variazioni rimarchevoli, e mi sembra che essi corrispondano

al tipo oggi vivente, per quanto talora in questo i tubercoletti originantisi nei punti d'intersezione degli

ornamenti spirali ed assiali siano più salienti ed aguzzi: ho tuttavia osservato individui viventi di Zara

') È sulla fede di Manzoni che io riporto in sinonimia le citazioni di R. crenulata di Conti, in quanto nella col-

lezione Conti la specie manca.
2

> Forbes a. Hanley. Brit. Moli., voi. Ili, tav. LXXX, fig. 5,6.

3
I Manzoni. Conch. foss. subapp., pag. 61.
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che ai nostri fossili sono in tutto conformi. Nello stato giovanile la forma, coinè spesso anche nelle altre

specie, è assai più raccorciata, coll'ultimo anfratto più gonfio.

Riporto con dubbio alla II. subcrenulatu le cita/ioni di IL sculpta I'hil. dei cataloghi di De Rayneval,

e Ponzi, perchè mi sembra che ad essa meglio che alla R. cìmicoides possano riferirsi, per il fatto che

la subcrenulata è assai più frequente, e che la figura di I'iiilippi per la scultura degli anfratti è assai

più affine alla subcrenulata che non alla cìmicoides. La R. sculpta dei cataloghi di Conti corrisponde invece,

come abbiamo visto, alla R. zetlandìca.

La lì. subcrenulata fu citata da Appelius per Livorno; Brugnone la ricorda fra le conchiglie plioceniche

delle vicinanze di Caltanisetta: è quindi specie poco conosciuta fossile.

M. Mario: Farnesina.

Rissoia (Alvania) scabra Phil. — Tav. XV [XLVII], fig. 78.

(1K44. — Philippi. Enmn. Moli. Sic. voi. II, pag. 126, tav. XXIII, fig. 8).

Posseggo di questa specie, non ancora conosciuta a M. Mario, due esemplari, i quali bene corrispondono

alla descrizione di Philippi circa il numero e la natura degli ornamenti spirali ed assiali, come per gli

altri caratteri. Soltanto in confronto della figura di Philippi i nostri esemplari sembrano avere 1' ultimo

anfratto più alto, e meno gonfio.

Gli individui di M. Mario sono più adulti di quello descritto da Philippi.

Altezza ...... rum. 3

Larghezza ...... » 2

La R. scabra ha per forma affinità con la R. reticulata Mtg., ma se ne separa a tutta prima per la

diversa scultura, per la quale si avvicina alquanto alla R. lineata Risso, rimanendone tuttavia distinta pel-

le costicine meno forti e più obblique, per la spira più elevata, e l'angolo spirale meno aperto. Maggiori

affinità ha con la R. Aglaia De Stef., dalla quale tuttavia la separano il minor numero e la maggiore

grossezza delle costicine assiali e cingoletti spirali, e un maggiore ispessimento e più forte denticolatura

del labbro sinistro.

È una specie assai rara fossile, in quanto sembra conosciuta soltanto in Sicilia (Seguenza) e a Rodi

(Fischer).

M. Mario: Farnesina (s gr.).

Rissoia (Alvania) Aglaia De Stef. et Paut. — Tav. XVI [XLVIII], fig. 1.

(lSìSS. — De Stefani. Icon. nuovi molluschi plioe. bit. Siena. Boll. Soc. mal. it., voi. XIII, pag. 231. tav. XI, fig. 40, 41).

Rappresenta questa specie un solo esemplare, che mi sembra identico alla buona figura data dal De

Stefani, il quale ne descrive pure le differenze colla R. reticulata, che consistono nel minor numero delle

linee o cingoletti spirali, e nella maggiore sottigliezza delle linee assiali onde ne risulta un reticolato a

maglie più larghe.

Altezza . . . . . . mm. 3

Larghezza . . . . «1,7

Palaeoutographia italica voi. XX. 1914. 27
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Ha pure molta affinità colla R. scabra Phil., ina ne è sufficientemente distinta, come si è detto parlando

della specie di Phiuppi.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Rissoia (Alvania) lineata Risso. - Tav. XVI [XLVIII], flg. 2, 3.

(1826. — Risso. Hisl. nat. Europe mérid., voi. IV, pag. 142, tav. IX, flg. 120).

(1884. — BtTCQUOY, Dautzknbekg, Dollvits. Moli. mar. du Bouss., voi. I, pag. 287, tav. XXXIV, flg. 5-9).

È specie rarissima a M. Mario, come è sconosciuta altrove: B. D. D. tuttavia na ritengono sinonima

la R. rugulosa Aradas fossile nel post-pliocene siciliano: sinonimia che anche Monterosato conferma.

Più conosciuta è una specie affine la R. Montàgui con la quale, come gli autori francesi B. D. D.

avvertono, la R. lineata è stata generalmente confusa. La distinguono gli anfratti più convessi a suture

meno largamente canalicolate, e le costicine sull'ultimo anfratto non bruscamente interrotte alla periferia,

ma continuantesi sebbene attenuate sulla parte superiore dell'anfratto stesso.

I tre esemplari di M. Mario possono riferirsi alla forma più comune della specie vivente, per quanto

due di essi, essendo assai giovani, abbiano forma più breve e più globosa di quelli figurati da B. D. D.

M. Mario : Farnesina (s. gr.).

Rissoia (Alvania) reticulata Mtg. sp. - Tav. XVI [XLVIII], flg. 4-9.

(1807. — MONTAQU. Test. Brìi. Sappi., pag. 332. tav. XXI, flg. 1. — Turbo).

1882. — Alvania oimiooides Forb. Zuccari. Gat. cit., pag. 15.

È abbastanza frequente a M. Mario e, come la specie vivente, discretamente variabile per la scultura

degli anfratti, per modo che alcuni individui tendono verso la R. punctura. Le variazioni consistono nella

maggiore o minore elevatezza tanto delle linee spirali che assiali, e nel numero e grossezza di queste ultime,

che sono da 16 a 22 sull'ultimo anfratto, cosicché la superficie appare più o meno ruvida, e a maglie

più o meno allungate rettangolari nel senso spirale: le costicine o linee assiali sull' ultimo anfratto sono

più o meno fortemente attenuate sulla sommità. Ma restano costanti il numero delle linee spirali, che è

di 6 a 7 sul penultimo anfratto e 12 a 14 sull'ultimo, e la forma convessa degli anfratti, a sutura pro-

fonda, caratteri questi per i quali l'aspetto generale della conchiglia resta essenzialmente lo stesso in

tutti gli esemplari.

Gli individui a scultura più distintamente cancellata, più ruvida presentano affinità colla R. calathus

Forbes: ma il maggior numero delle linee spirali, come la maggiore larghezza del penultimo anfratto servono

a farli da essa distinguere. Il maggior numero così delle costicine assiali che delle linee spirali serve a

distinguere la R. reticulata da altre specie affini, quali la R. Thalia De Stef. e Pant., e la R. Aglaia pure

degli stessi autori. Altra specie affine è la R. asperula Brugn. del pliocene siciliano, ma pure questa è

caratterizzata da un numero assai minore di ornamenti tanto assiali che spirali.

La R. cimìcoides ha pure minor numero di cingoletti spirali, anfratti meno alti, più convessi e suture

assai incavate, scanalate.

La R. reticulata, non citata in nessuno dei cataloghi di M. Mario perchè confusa con altre specie, è

conosciuta tanto dal pliocene che dal post-pliocene italiano.

M. Mario: Farnesina.
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Rissoia (Alvania) punctura Mtg. sp. Tav. XVI |XLVni|, flg. 10-15.

(1808 - MONTAOTT. 7V.W. „Vi7.. v.»l. Il, pag. 320, tftv. XII. li'-. :< Turbo).

(In:.::. PoitDES a. Hani.hv. ih-ìi. Mi, II., voi. Ili, piiK. 8'.). tnv. LXXX, li». 8, ut

1804. Rissoii slriatissima De Kay. Conti. Op. cit.. I.» ed., pag. 29.

1871. — — — 0/(. ci*., 2.' ed., pag. 35.

1882. — jiiiitrhirii Mto. Zuccari. CW. «7., pag. 15 (parliiii).

L'esatta intepretazione di questa piccola Rissoia si presenta tutt'altro che facile attraverso le varie

illustra/ioni che ne conosco per la vivente — fra le quali forse la migliore è quella originale di Montagu —
perchè in nessuna di esse è indicato con precisione il carattere della scultura che serve precisamente a

distinguere la specie, la quale appartiene ad un gruppo di forme costato-striate, in cui le distinzioni spe-

cifiche sono principalmente fondate su diversità quautitative nello stesso tipo di scultura, difficilmente ap-

prezzabili senza l'aiuto di una buona figura o di sicuri esemplari di confronto.

Fortunatamente per la li. punctura suppliscono le dettagliate descrizioni che ne danno gli autori inglesi

( Forbes ed Han^ey, Jeffreys), descrizioni dalle quali si rileva che la specie è caratterizzata, oltre che

dalla sua forma conico-ovale, con sei anfratti convessi, separati da suture profonde ma non incavate, prin-

cipalmente dalla scultura assai finamente cancellata, fatta da numerose filiformi linee spirali, e numerosis-

sime assiali, quelle spesso più forti e meglio evidenti di queste, le quali s'incrociano fra loro dando luogo

ad un finissimo reticolato a maglie quasi quadrate, e talora più alte che larghe. Le linee assiali si attenuano

e scompaiono sulla parte superiore dell'ultimo anfratto, sulla quale invece restano ben. evidenti le linee

spirali. L'apertura è ovale-rotondeggiante, discretamente ampia, col labbro esterno internamente liscio ed

esternamente varicoso.

Per questi caratteri riferisco alla specie di Montagu diversi individui raccolti fra le sabbie di M.

Mario, le di cui comuni dimensioni sono:

Altezza ...... mm. 2,1

Larghezza . . . . . . » 1 ,

4

In essi la forma come la scultura presentano una serie di sfumature di variazioni, che permetterebbero

a chi ne avesse vaghezza la distinzione di parecchie varietà, distinzione che per conto mio non credo per

altro di proporre, data la facile transizione da un tipo all'altro.

Talora le sottili linee assiali sull'ultimo anfratto diventano obsolete insieme alle linee spirali, e l'anfratto

appare liscio; tal'altra le linee assiali stesse si mostrano sull'ultimo anfratto accoppiate due a due, per

modo che la scultura sembra fatta da costicine piatte e larghe. Alcuni esemplari presentano sull'ultimo

anfratto dei rigonfiamenti assiali varicosi, talora in prossimità della varice labiale, che ne risulta come

amplificata, allargata, tal'altra dal lato opposto dell'apertura o sul ventre dell'anfratto.

La R. punctura è conosciuta fossile nel pliocene piemontese: di Vallebiaia 1' ha citata Manzoni, nel

post-pliocene siciliano Monterosato, ed è parimenti conosciuta dal post-pliocene di Rodi, e nelle regioni

settentrionali d'Europa. Wood l'ha citata con dubbio nel Crag Corallino, e la specie da lui figurata mentre

sembra avere una scultura conforme a quella della specie vivente, presenta, come carattere differenziale,

la denticolatura interna del labbro sinistro.

M. Mario: Farnesina.
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Rissoia (Acinopsis) cancellata Da Costa sp. — Tav. XVI [XLVIII], fig. 16-20.

(1779.— Da Costa. Brìi. Oonch., pag. 104, tav. Vili, fig. 6, 9. — Turbo).

(1867. — Jeffreys. Brit. Conch., voi. IV, pag. 8; voi. V, tav. LXVI, fig. 3)

1854. Rissoa orenulata Mich. De Ray., V. d. H., Ponzi. Gat. cit., pag. 9.

1864. — — Conti. Op. cit., I.» ed., pag., 29.

1871. — — Op. cit., 2. a ed., pag. 35.

1874. — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1S82. — cancellata Da Costa. Zuccari. Cai. cit., pag. 15.

La scultura largamente cancellata a tubercoletti acuti spinosi e la presenza di un tubercoletto ottuso

alla sommità della columella rendono facilmente identificabile questa elegante forma, e gli esemplari non

rari che la rappresentano a M. Mario corrispondono al tipo oggi vivente, anche per il grado di sviluppo.

Varia in essi il rapporto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia, e in conseguenza 1' elevatezza

della spira: come varia altresì il numero delle costicine assiali, da 15 a 20, ma senza che a questa diver-

sità di scultura corrisponda una diversità di forma. Nei giovanissimi individui le costicine sono assai larghe

fra loro, e la. forma è quasi tanto larga che alta. Del resto l'accorciamento della spira nello stato gio-

vanile è un carattere che potrei dire costante in tutte le specie di Rissoia studiate. Alcuni individui pre-

sentano sul dorso dell'ultimo anfratto una varice, e possono riferirsi alla var. varicosa B. D. D.

Sono queste per altro lievi variazioni che non modificano l'aspetto generale della conchiglia.

Sacco dice la B. cancellata frequentissima nell'astigiano, e come dal pliocene piemontese è conosciuta

dal pliocene piacentino e bolognese: Manzoni la cita a Vallebiaia; è parimenti conosciuta dal post-plio-

cene a Livorno, in Sicilia, a Rodi.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Barleeia Clark, 1855.

Barleeia rubra Adams sp. — Tav. XVI [XLVIII], fig. 21.

(1795. — Adams. Trans. Linn. Soc, voi. III, pag. 64, tav. XIII, fig. 21, 22. — Turbo ruber).

(1884. — Bucqdot, Dautzenberg, Dollfcs. Moli. mar. du Bouss., voi. I, pag. 315, tav. XXXII, fig. 21, 22).

1882. Melania soluta Pmx. Zuccari. Gat. cit., pag. 15 (partim).

L'unico individuo che riferisco alla Barleeia rubra si differenzia dalla forma vivente più comune sol-

tanto per le sue dimensioni maggiori, che ha un'altezza di mm. 5.5. Tuttavia anche nella specie vivente

abbiamo una var. major, che raggiunge fino ai sette mm. di altezza, e che Monterosato riguarda come

specie a sé (B. maiuscula), mentre altri autori la ritengono varietà della rubra. Io non so se l'esemplare

di M. Mario si identifichi perfettamente con questa f.
a major che non conosco, ma data la perfetta cor-

rispondenza di caratteri colla rubra è certo che esso non può rappresentarne che una varietà.

La forma della conchiglia, come il grado di sviluppo ricordano assai da vicino la Nematurella Mene-

ghiniana De Stef., ma questa ha il labbro sinistro esternamente ispessito, mentre nella B. rubra, come

nell'individuo di M. Mario, il labbro è semplice, sottile.

L'individuo da me studiato era nella coli. Ricacci riferito alla Melania soluta Phil. insieme con altri

spettanti invece all''
Odontostomia conoidea: la Melania solida della coli. Conti è pure Odontostomia: è assai pro-

babile che anche le citazioni dei cataloghi di De Ratneval e Ponzi si riferiscano a specie di Odontostomia.
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La B. néra, conosciuta anche nel miocene, è notata fra le specie raccolte a Vallebiaia da Manzoni:

in Calabria (Astiano e Sahariano) la ricorda Sequenza.

M. Mario.

Gen. Rissoina d'Obb., 1840.

Rissoina (Zebinella) decussata Mtg. sp. - Tav. XVI [XLTIII], fig. 22, 23.

(1SU:ì. — iWontagu. Test. Brìi., voi. Il, pag. 399, tav. 15, t\n- 7.— Eelix),

1864. Melania decussata Desìi. Conti. Op. età., 1." ed., pag. 28.

1871. — -- Op. eli., 2. a ed., pag. 35.

(ili esemplari di M. Mario si differenziano dalla forma vivente e fossile più comune per una mag-

giore depressione degli anfratti, e per la scultura fatta da esili costicine o linee assiali assai più nume-

rose, per modo che sull'ultimo anfratto se ne contano da 55 a 60.

Tuttavia anche nella specie vivente, come nota Schwartz v. Mohrenstern ''
, la scultura è soggetta a

notevole variazione, ed io perciò ritengo che gli esemplari di M. Mario non rappresentino altro che una

varietà (var. densecosticillata) della E. decussata, varietà che mi sembra rappresentata anche fra gli esem-

plari del pliocene piemontese.

L' esemplare completo di cui dò figura, trovato nella coli. Rigacci fra individui di Gerithium, ha le

linee assiali e spirali assai depresse e la superficie, particolarmente sull'ultimo anfratto, appare come pun-

teggiata. Una scultura corrispondente ho osservato in esemplari di E. obsoleta Partsch, ma in questa è

poi diversa l'apertura, e gli anfratti sono più convessi.

È a M. Mario una specie rarissima: oltre l'esemplare della coli. Rigacci non ne conosco che altri due

individui assai incompleti nella coli. Conti.

Sacco invece la dice piuttosto frequente nel pliocene astigiano: è conosciuta pure dal pliocene senese

e in Calabria; a Vallebiaia Manzoni la dice frequente. Nel miocene è anche più diffusa.

M. Mario: Farnesina (s. gr. e s. g.).

Faru, Capii liclae Férussac, 1821.

Gen. Capulus Montfort, 1810.

Capulus hungaricus L. sp. — Tav. XVI [XLVIII], fig. 24-36.

(1776. — Linneo. Sysl. Nat., ed. XII, pag. 1259. — Patella).

1854. Pileopsis ungarica Lk. De Ray., V. d. H., Ponzi. Gat. cit., pag. 9.

1858. — — — Ponzi. Nota cit.. pag. 558.

1864. — — — Conti. Op. vii., l. a ed., pag. 27.

1864. — cornucopiae Lk. Conti. Ibid., pag. 27.

1868. — ungarica — Mantovani. Op. cit.. pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 34.

1871. — intortus — — Ibid., pag. 34.

1 Schwartz v. Mohrenstern. Ueb. Famil. d. lìissoiden u. Gatf. Rissoina, pag. 80
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1871. Pileopsis comucopiae Lk. Conti. Ibid., pag. 34.

1874. Gapulus ungarieus Sow. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1874. — comucopiae Mantovani. Ibid., pag. 43.

1875. Pileopsis ungarica L. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1882. — — — Zuccari. Gai. cit., pag. 14.

Di questa specie comunissima si raccolgono nelle sabbie del M. Mario copiosi individui, ed in note-

vole grado di sviluppo.

Variano assai notevolmente la forma ed anche la scultura esterna della conchiglia per evidenza mag-

giore o minore delle numerose strie che irradiano dall'apice, le quali sono anche più o meno flessuose

e più o meno regolarmente alterne: variabilità questa che ha dato origine perfino a creazioni di tipi spe-

cifici distinti, oltre che di numerose varietà delle quali parecchie sono anche rappresentate a M. Mario.

Tuttavia queste modificazioni di forma e scultura sono in dipendenza sia dell 'età dell' animale, sia

anche da cause esterne, e perciò a me sembra di poca utilità farne particolare menzione nella loro non

limitata moltiplicità.

È interessante qualche caso di mimetismo rappresentato da individui che imitano la forma deli' Iso-

cardia cor, simulando persino 1' apparato cardinale, ed una certa depressione lunulare (Tav. XVI

[XLVIII], fig. 34).

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

C. hungaricus var. Tapparoneiana Cocc. sp. — Tav. XVI [XLVIII], fig. 37-39.

(1873. — Cocconi. ita». Moli. Parma e Piacenza, pag. 206, tav. IV, fig. 24-27).

Distingue questa varietà la sinuosità del margine posteriore, subapicale, della conchiglia, sinuosità che

talora diventa tanto pronunziata fino a provocare la rottura del margine e lo spostamento delle due parti.

A questa particolarità di forma corrisponde la scultura fatta di strie più uniformi, più rilevate, più av-

vicinate fra loro, meno flessuose, assumenti negli adulti l'aspetto di sottili costicine : nei giovani esse

sembrano come accoppiate due a due.

Fra gli esemplari da me studiati ve n'ha uno che presenta ben inarcata l'interruzione del margine,

e corrisponde perfettamente all' individuo figurato e descritto da Cocconi come specie nuova, Gapulus

Tapparoneianus. Tale specie, sebbene con dubbio, venne conservata e citata anche da Sacco, il quale la

riferì al genere Brocchia. Ma il carattere precipuo che secondo Cocconi e Sacco distingue questa forma

è a mio parere un'accidentalità patologica e quindi non può ritenersi carattere di distinzione specifica,

mentre la lieve differenza di. scultura può esser soltanto buon carattere per la creazione di una varietà.

È facile osservare, quando si dispone di un discreto numero di esemplari di G. hungaricus, come il

margine della conchiglia si presenti talora bizzarramente frastagliato, sinuoso, evidentemente in relazione

della superficie che ha servito d'attacco all'animale. Mentre negli individui che per il carattere della scul-

tura riferisco alla var. Tapparoneiana ho potuto d'altra parte notare vari gradi nella sinuosità del mar-

gine, che nel più adulto si riduce semplicemente ad una ondulazione del margine stesso.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Brocchia Bronn, 1831.

Considero le Brocchia genere a sé, anziché sotto-genere di Gapulus, in quanto alla particolare pieghet-

tatura del lato sinistro, ed alla caratteristica solcatura ed ondulazione del lato destro fa riscontro una
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diversità della impressione muscolare, che è asimmetrica alle due estremità, ed è interrotta verso il lato

destro, anziché posteriormente come nei Capulus. Inoltre tutte le Brocchia sono forme estinte.

È un gruppo di forme assai variabili, per modo che da taluni autori essi; furono divise in un gran

numero di specie, mentre altri le riunirono tutte in una sola, o tutt'al più in due. Per quanto la pie-

ghettatura del lato sinistro permetta raggruppare le varie forme in tipi diversi, e quindi sembrerebbe

poter giustificare una distinzione specifica, pure l'osservazione dei non scarsi individui avuti in esame mi

ha fatto convinto, che debba trattarsi di un'unica specie. In effetti la particolare scultura del lato sinistro,

sulle cui differenze è fondata principalmente la distinzione delle varie specie, è, si può dire, una scultura

di adattamento, mentre la scultura propria della conchiglia è un'assai superficiale striatura, fatta di strie

ondulate, irradianti dell'apice, più o menò sottili, talora quasi del tutto obsolete. Da individui assolu-

tamente privi di pieghe sul lato sinistro, ad altri nei quali si osserva una leggera e superficiale ondu-

lazione, si passa ad individui in cui il lato sinistro è segnato da grosse pieghe divise da solchi più o

meno profondi, pieghe che in altri si estendono anche su parte del lato destro. Ma l'orientamento di

queste pieghe, il loro numero, come la loro ampiezza, variabili da individuo a individuo dimostrano che

tale ornamentazione è dovuta a cause esteriori, tanto più che alle differenze che in essa si osservano non

fa riscontro alcuna diversità nei caratteri generici; mentre vi hanno individui nei quali si nota che alle

pieghe corrispondono altrettante rotture e risaldature esterne della conchiglia, le quali evidentemente dimo-

strano i disturbi subiti dalla conchiglia nel suo normale accrescimento, e l'adattamento alla superficie

d'attacco. Si era creduto dagli autori, che fecero nelle Brocchia numerose distinzioni specifiche, di trovare

differenze anche nell'impronta muscolare, e Biondi diede per ogni specie la forma dell'impronta. Ma osser-

vando parecchi individui mi è stato facile constatare come l'impressione muscolare sia perfettamente corri-

spondente in individui a scultura diversa, e diversa invece in individui aventi la stessa pieghettatura

esterna, e notare come la sua posizione e forma siano piuttosto in dipendenza della forma più o meno gib-

bosa o allungata della conchiglia, per quanto neanche in modo assoluto.

Brocchia laevis Ben. - Tav. XVII [XLIX], fig. 1, 2.

(1831. — Bronn. Ital. ieri. Gebild., pag. Vili e 82, tav. Ili, fig. 1).

1871. Brocchia laevis Beonn. Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 34.

1882. — — Zuccari. Cut. cit., pag. 14.

Dal momento che la pieghettatura del lato sinistro deve, come anche altri autori ritengono, considerarsi

un'anomalia, dovuta a modalità diverse di aderenza a corpi estranei, ed alla diversità di questi, io ri-

tengo che specie tipica debba considerarsi la forma liscia, e cioè la Br. laevis, e le altre variazioni di'

questa, perchè mi sembrerebbe illogico considerare varietà quella che è la forma naturale della specie.

La Br. laevis è distinta precisamente dalla mancanza di pieghe sul lato sinisto e fors'anche da una

minore asimmetria dell'impronta muscolare; ma l'estremità sinistra è sempre più breve della destra e

situata inoltre assai più in alto, verso l'interno della conchiglia, di quanto non sia l'impronta destra che

è più marginale.

M. Mario: Farnesina.

Br. laevis var. pileata n. vai-. — Tav. XVII [XLIXJ, fig. 3.

È caratterizzata dalla sua forma molto elevata, a base ristretta subrotonda, ad apice sporgente oltre

la linea marginale posteriore: la sinuosità del margine laterale destro è meno accentuata: l'impressione
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muscolare è assai più fortemente asimmetrica, l'estremità sinistra più grande, più ampia giungendo fin

quasi alla linea mediana dorsale, mentre la destra non giunge neanche a metà del lato destro.

Diametro .'intero-posteriore . . . mm. 26

» trasversale .... » 24

Altezza ....... » 25

Ricorda alquanto la forma dell'Hipponyz comucopiae, ed ha proprio l'aspetto di un berretto.

11 bell'esemplare che rappresenta questa varietà è della coli. Orassi.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Br. laevis var. lunulata n. vav. - Tav. XVIf [XLIX], fig. 4,5.

Si distingue per una piega ad arco a sinistra dell'apice la quale delimita una depressione simulante

la lunula dei Pelecypoda. La piega si prolunga fino al margine, e il margine posteriore della conchiglia

si presenta sollevato in ampio arco. La depressione è evidentemente dovuta ad un disturbo nell'accre-

scimento in quanto essa corrisponde ad una rottura subita dalla conchiglia.

Il lato sinistro, depresso al margine, porta delle pieghe o rughe obblique, trasversali, assai super-

ficiali, quasi indistinte.

La forma della conchiglia è piuttosto depressa, a stilatura superficiale abbastanza manifesta, coll'impres-

sione muscolare fortemente asimmetrica.

Di M. Mario ne conosco cinque individui, i quali per le loro pieghe rudimentali a sinistra costituiscono

un termine di passaggio fra la forma tipica normale e la forma seguente, sinuosa.

M. Mario: Farnesina.

Br. laevis vav. sinuosa Br. sp. — Tav. XVII [XLIX], fig. 6-11.

(1814. — Bkooohi. Oonch. foen. eubwpp., voi. Il, pag. "~>7, tav. I, lig. 1. — Patella sinuosa).

1854. Brooehia sinuosa Hiwnn. De Ray., V. d. lì., Ponzi. Cai. cit., pag. 9.

1858. — — Ponzi. Nola cit., pag. 550.

1864. Conti. Op. (Al., 1.» ed., pag. 27.

1808. — Mantovani. Op. cit., pag. 10.

1871. Conti. Op. cit., 2.° od., pag. 34.

1874. — Mantovani. Op. cit., pag. 43.

1875. — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1882. — Zuocahi. Gal. cit., pag. 14.

La pieghettatura del lato sinistro della conchiglia presenta notevoli variazioni sia -per la grossezza e

numero delle pieghe, sia per la loro disposizione. In alcuni individui esse sono longitudinali arcuate, estese

da sotto l'apice fino all'estremità anteriore della conchiglia e somigliano alle coste di certi pettini; in

altri esse sono obliquamente dirette dall'avanti all'indietro, osi prolungano, senza assottigliarsi, sotto l'apice,

dove anzi appaiono più manifeste per maggiore profondità dei solchi che le separano. Per altro ciascuno

dei sette od otto individui che si possono riferire a questa forma presenta per la direzione, forma ed

estensione delle pieghe variazioni rispetto agli altri. La superficie in alcuni è quasi liscia, in altri è sottil-

mente, ma evidentemente striata da strie ondulate, superficiali che irradiano dall'apice. La sinuosità del

margine destro è variabile per ampiezza e profondità, come variabili per evidenza sono il caratteristico
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solco e la zona rugosa chu dall'apice discendono ad arco sul margine destro, il quale in corrispondenza

presenta in qualche individuo una curiosa appendice allungata, anteriore al sono marginale.

La Br. sinuosa dovrebbe por ragioni ili priorità esser scelta come specie tipo, ma, come li" già detto, mi

parrebbe assai strano elio si dovesse considerare rome l'orina tipica un'anomalia, e varietà invece il tipo nor-

male della specie, che a mio credere è la Br. laevis.

La var. sinuosn è conosciuta in Italia tanto di giacimenti pliocenici che post-pliocenici.

M. Mario: Farnesina

Br. laevis var. Cornaliaeana Coco. sp. - Tav. XVII [XLIXJ, Hg. 12-18.

|]N7:i. — Cucitisi, Kiutm. ni«t. Muli. mini:, e pliOC. l'tirnm e Placenta, pag, 209, tav. V. Ii«. Ii!li.

Gli esemplari da me studiati sono tutti notevolmente più adulti di quello descritto e figurato da

coni, e con un numero di pieghe sempre minore, che oscilla da 4 ad 1 1 - diversità questa del resto di pi

importanza, precisamente perchè osservo, che il numero delle pieghe è assai variabile.

È a M. Mario forma più comune della sinuosa, dalla quale si distingue per il fatto che le pieghe del

lato sinistro brevi, forti, meno ampie, separate da solchi larghi e profondi, partono dal margine posteriore e

laterale sinistro, il quale per effetto loro è fortemente dentellato, frangiato, e sono dirette dal basso in alto

verso il dorso della conchiglia. Ma la direzione ed estensione di queste pieghe è assai variabile: esse sono

talora quasi verticali, tal'altra come convergenti ad arco verso l'apice, tal'altra più o meno fortemente incli-

nate verso la parte anteriore della conchiglia, per modo da dinotare un graduale passaggio alla var. sinuosa.

Esse sono in alcuni individui estese fin sulla sommità del dorso della conchiglia, in altri limitate invece

a breve distanza dal margine. 11 seno del margine destro è più o meno ampio, ma sempre profondo, rome

più o meno sporgente è l'appendice del margine, anteriore al seno stesso; altro sono, ma assai meno accen-

tuato, si osserva sul margine anteriore in corrispondenza del solco di depressione longitudinale che sta sul

dorso della conchiglia, ma la cui posizione è variabile da individuo ad individuo, talora spostato verso

sinistra, ma più comunemente verso destra, e non sempre nella stessa misura, né sempre allo stesso modo

evidente.

La forma della conchiglia è in generale più gibbosa che nella sinuosa, e l'apice più breve.

La var. Cornaliaeana, rappresentata a M. Mario da diversi individui, è fossile nel pliocene piacentino,

nel senese e bolognese, come ini dimostrano alcuni belli esemplari esistenti nella collezione dell'Istituto

geologico.

M. Mario: Farnesina.

Br. laevis var. Contii mot. nom. - Tav. XVII [XLIX]. fig. 19-22.

(1H61. — Conti. Il M. Mario ni i suoi foss., pag. 27 e li). — Pileoprit deprma).

1854. Pileopsis sp. n. De Ray., V. r>. IL, Ponzi. Cai. cit., pag. 9 e 10.

1864. — depressa n. sp. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 27 e 49.

1871. — — — — Op. cit., 2." ed., pag. 34 e 54.

1882. Broccliia — Conti. Zuccari. Gal. cit., pag. 14.

È caratterizzata dalla sua forma ovale, più o meno depressa, e subequilaterale, coll'apice situato molto

indietro e inclinato a sinistra. La superficie, densamente e minutamente striata da strie radiali, interrotte,

increspate dalle linee di accrescimento ondulate, è coperta di coste o pieghe longitudinali, che sembrano

PalueuutORi'iipliia italica, voi. XX, 1911 28
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in parte come irradianti dall'apice. Esse in numero di 7 a 10 sono depresse, e soltanto presso il margine

ben manifeste: coprono tutto il lato sinistro e parte del lato destro della conchiglia fino al caratteristico

solco di depressione, rendendo il margine laterale ed anteriore profondamente dentellato. Il solco di depres-

sione laterale a destra è appena accennato, come assai poco pronunziato il seno del margine. L'impressione

muscolare fortemente asimmetrica è claviforme ad entrambe le estremità.

Diametro antero-posteriore ...... mm. 27 — 23

» trasversale . . . . . . . » 23 — 21

Altezza . . . . . . . . . » 10 — 6

È questa la forma che Conti descrisse come specie nuova sotto il nome di Pileopsis depressa, nome

che son dolente dover cambiare per l'esistenza di una Br. depressa Jan, considerata varietà di Br. laevis,

e di altra Pileopsis depressa Calcara. Essa fu pure riconosciuta come nuova da De Rayneval, ed illustrata

nelle sue tavole postume (tav. IV, fig. 4,5), ma senza nome.

La sua forma depressa, più regolare, la poca evidenza del solco laterale di depressione, e il seno del

margine appena manifesto ne sembrerebbero buoni caratteri distintivi colla Br. laevis e colle altre forme

innanzi descritte: ma tuttavia a me non sembra si possa parlare di distinzione specifica.

In uno degli esemplari spettanti a questa varietà (tav. XVII [XLIX], fig. 22 a, b) ho avuta ventura di tro-

vare intatta l'impronta della superficie che ha servito d'attacco all'animale. Essa è probabilmente l'impronta

della valva di un Pecten, ed osservandola si vede chiaramente come le pieghe o pseudo-coste della Brocchia

corrispondono sul marj

una constatazione ir

Brocchia sia accidentale, sia cioè una scultura di adattamento.

M. Mario: Farnesina.

margine precisamente alle coste dellavalva su cui l'animale s'era in vita attaccato. È questa

interessante, che viene a dare appoggio all' ipotesi, che la speciale costolatura delle

Fani. €alyp(paeidae Broderip, IS35.

Gen. Calyptraea Lamarck, 1799.

Calyptraea chinensis L. sp. —Tav. XVIII [L], fig. 1-11.

(1766. — Linneo. Si/st. ]S~at., ed. XII, pag. 1257. — Patella).

1854. Calyptraea chinensis L. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 9.

1864. — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 27. '

1864. muricata Br. e, var. testa conica. Conti. Ibid., pag. 27.

1864. Calypeopsis striata Sat. Conti. Ibid., pag. 27.

1868. Calyptraea chinensis L. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1868. — muricata Br. var. testa conica. Mantovani. Ibid., pag. 16.

1871. — chinensis L. Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 34.

1871. — muricata Br. e var. testa conica. Br. Conti. Ibid., pag. 34.

1871. Calypeopsis striata Say. Conti. Ibid., pag. 34.

1874. Calyptraea chinensis Be. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1874. — muricata Br. e var. testa conica Br. Mantovani. Ibid., pag. 42.

1875. — chinensis L. Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

1882. — — — Ztjccari. Cat. cit., pag. 14.

1882. muricata Br. e var. testa conica Br. Ztjccari. Ibid., pag. 14.

1888. — chinensis L. Clerici. Loc. cit.. pag. 108.
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E specie coiiiunissinia, e discretamente variabile per dimensioni, convessità ed ornamentazione della

conchiglia. V'hanno individui a conchiglia quasi completamente depressa, altri a conchiglia conica elevata,

per modo che si possono distinguere la var. depressa e la var. conica indicate da Woon. Una curiosa ano-

malia di forma è rappresentata da un individuo che ha il margine della conchiglia piegato ad angolo,

e diretto verticalmente in basso; rassomiglia ad un piccolo nido, e lo chiamerò perciò anom. cubili-

formis (Tav. XVIII [L], fig. 1 1 a, b).

La superficie è talora liscia, semplicemente rugosa come nel tipo, tal'altra più o meno distintamente

e densamente squamosa come nella 0. nutricata Br., che ben a ragione è considerata semplice varietà

della chinensis, perchè dall'una all'altra si passa tanto gradatamente che una netta distinzione non è affatto

possibile.

In alcuni individui la superficie della conchiglia, particolarmente al margine, si presenta irregolarmente

e più o meno fortemente pieghettata; e su tale carattere si sono istituite diverse varietà (plicata Grat.,

crispata Coca, Monìcìi Guid., pseudo-Brocchia De Franchis). Ma evidentemente è scultura dovuta alla po-

sizione della conchiglia, facilmente sopra bivalvi costate, che non presenta perciò alcun carattere costante

e si riscontra anche oggi in individui viventi. La Galypeopsis striata dei cataloghi di Conti è rappresentata

da questi individui a scultura anomala.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acqua traversa (fide Clerici).

Gen. Crepidula Lamarck, 1799.

Crepidula crepidula L. sp. — Tav. XVIII [L'I, fig. 12-27.

(177B. — Linneo. Syst. Nat., ed. XII, pag. 1257. — Patella).

1854. Crepidula cochlear Bast. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 9.

1854. — unguiformis Lk. — — — Ibid., pag. 9.

1864. — cochlear Bast. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 27.

1864. — unguiformis Lk. — Ibid., pag. 27.

1868. — cochlear Bast. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1868. — unguiformis Lk. — Ibid., pag. 16.

1871. cochlear Bast. Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 34.

1871. — unguiformis Lk. — Ibid., pag. 34.

1875. — cochlear Bast. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1875. — unguiformis Lk. — Ibid., pag. 20 e 25.

1882. — gibbosa Defe. Zttccari. Cat. cit., pag. 14.

1882. — unguiformis Lk. — Ibid., pag. 14.

È specie assai comune a M. Mario e variabilissima in dipendenza del suo modo di esistenza. Variano

immensamente il contorno della conchiglia e la forma; questa talora è completamente piana, talora più

o meno convessa, tal altra fortemente concava: per altro i giovanissimi individui, nei quali si osserva anche

la breve spira depressa avvolta a destra, hanno costantemente forma più o meno convessa.

Varia altresì la spessezza della conchiglia: questa è generalmente assai sottile, ma in alcuni individui

invece notevolmente ispessita.

Variano parimenti la forma e profondità del seno, a destra, del septum interno, come più o meno ret-

tilineo, e talora anche fortemente sinuoso si presenta il margine libero di detto septum.

Qualche rarissimo individuo (Tav. XVIII [L], fig. 27) ha la superficie della conchiglia longitudinalmente

pieghettata, evidentemente per effetto di aderenza su qualche valva di conchiglia costata.
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Ora tutte queste variazioni potrebbero servire, come hanno servito, alla creazione di distinte varietà:

distinzione che io credo affatto inutile — a meno di non voler creare quasi per ogni individuo una va-

rietà — in quanto la variabilità di forma dipende dall'adattabilità dell'animale all'ambiente in cui vive.

Questa stessa spiccata variabilità di forma, e la constatazione che nello stato giovanile la conchiglia

è convessa, mi inducono per di più a pensare che la C. gibbosa non sia altro che la forma convessa della

C. crepidula. Tali sono certamente gli individui di M. Mario riferiti alla gibbosa.

La C. gibbosa Defr., che pare corrisponda alla vivente G. Moulinsi Mich., viene distinta dalla crepidula

per la sua forma convessa, per la conchiglia assai più spessa, rugosa all'esterno. Ma nessuno di tali caratteri

ha importanza per la distinzione, perchè anche in forme depresse o concave troviamo la conchiglia assai

ispessita, come d'altra parte i giovani individui hanno tutti forma più o meno convessa. Che d'altronde

la conchiglia nel primo stadio di esistenza sia convessa lo dimostra anche il fatto di non pochi individui

adulti a conchiglia sottile fortemente depressa od anche concava, che hanno conservata senza deforma-

zione l'embrione, per dir così, e questo è convesso. Io credo in conseguenza che la condizione normale della

conchiglia è di essere a forma convessa, e che essa diventi piana ed anche concava per adattamento,

per deformazione: e non credo quindi si possano fare distinzioni specifiche.

M. Mario: Farnesina.

Fara. X.eii©|>Ii«riclae Deshayes, 1S64.

Gen. Xenophora Fischer v. Waldheim, 1807.

Xenophora crispa Konig sp., — Tav. XVIII [L], flg. 28-35.

(1825. — KoNIG. Icones fossilium sectiles, tav. V, flg. 58. — Trochus).

1854. Phorus crispus Kon. De Rai-. V. d. H., Ponzi. Cat. eìt., pag. 11.

1858. — — — Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 32.

1868. — — — Mantovajsi. Op. cit., pag. 16.

1871. — — Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 38.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 26.

1882. Xenophora commutata Fischer. Zuccahi. Cat. cit., pag. 15.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.

1896. — trinacria — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 78.

È veramente rimarchevole l'abbondanza degli individui riferibili a questa specie nelle sabbie del M.

Mario, tutti in ottimo stato di conservazione, data la solidità della conchiglia, e in un grado medio di

sviluppo abbastanza notevole, in quanto il diametro medio basale degli individui studiati oscilla fra i 4

e 5 centimetri.

Variazioni notevoli la specie non presenta: variano l'elevatezza della spira, la convessità degli an-

fratti, l'evidenza e il numero dei cingoli basali increspati, l'apertura dell'ombelico, il quale è ora ampia-

mente aperto infundibuliforme, ora quasi completamente ricoperto dalla callosità peristomale.

Tuttavia le diverse variazioni passano così insensibilmente l'una all'altra, che a me non sembra pos-

sibile né utile fare distinzioni.
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Fischer 11 in uno studio monografico su questa specie la vuole scissa in due forme, di cui una, pro-

pria del pliocene astigiano, chiama X. commutata, e l'altra, del post-pliocene siciliano, X. trinacria,

rigettando il nome crispa per imprecise indicazioni.

Ma le osservazioni del Fischer per quanto esatte non sono tuttavia da generalizzare a tutti gli esem-

plari. In vero nel pliocene astigiano le dimensioni degli individui che vi si incontrano superano di molto

quelle indicate da Fischer, raggiungendo perfino i 50 inni, di diametro basale^ come ci indica Sacco. Né

l'ombelico aperto è carattere costante: esso è di solito ampiamente aperto nei giovani, coperto negli

adulti; ma come vi sono adulti con l'ombelico aperto, così si incontrano giovani con l'ombelico chiuso,

senza che per altri caratteri si notino differenze fra gli uni e gii altri. Tale constatazione fece anche De

Franchis 2
', ina egli volle trovare delle differenze principalmente nella scultura basale fra gli individui dell'a-

stigiano e del senese corrispondenti alla X. commutala, quelli di M. Mario, e quelli del post-pliocene del-

l'Italia meridionale, i quali ultimi furono distinti da Fischer come X. trinacria. Le differenze, che De

Franchis ha credulo riscontrare fra gli individui di M. Mario e quelli dell'astigiano e senese per le quali

egli ha concluso, che la forma di M. Mario è intermedia fra la commutata e la trinacria forse derivano

dal limitato numero di esemplari che De Franchis ha avuto in osservazione. In effetti così negli individui

di M. Mario che in quelli dell'astigiano l'ombelico ora è ampiamente aperto ora completamente coperto; e

perfettamente corrispondente è la scultura basale, per quanto variabile: che anzi dovrei dire che negli

individui di M. Mario in generale i cingoletti basali sono più numerosi che in quelli dell'astigiano, al

contrario di quanto osserva De Franchis. E inoltre l'esame di numerosi individui mi dimostra che il

carattere della scultura basale, ritenuto da De Franchis buon carattere distintivo, tale non può con-

siderarsi, perchè esso è sommamente variabile. Così mentre vi hanno individui a M. Mario con i cingoli

basali ben rilevati e fortemente granulosi, ve ne sono altri, che, pur corrispondendo in tutto ai primi,

hanno per altro la base subliscia con i cingoli basali quasi obsoleti, solo fortemente segnata da evidenti

strie di accrescimento arcuate, come precisamente nella X. trinacria.

Tuttavia avendo potuto esaminare quattro esemplari di Xenophora del post-pliocene siciliano, ho

notato, che, pur non tenendo conto della scultura basale, essi hanno nell'insieme un aspetto leggermente

diverso da quello della generalità delle Xenophora di M. Mario, e che consiste nella minore capacità

agglutinante della conchiglia, e in una conseguente maggiore sottigliezza del guscio, nella maggiore con-

vessità degli anfratti e nella loro più regolare sovrapposizione. Ma tali differenze, che meriterebbero di

esser controllate su maggior numero di esemplari, perdono molta della loro importanza, in quanto fra gli

esemplari di M. Mario ne trovo alcuni che per forma di anfratti, e successione loro corrispondono quasi

perfettamente agli individui del post-pliocene siciliano, ma sono nel tempo stesso collegati da così gra-

duali passaggi con gli altri più comuni, che sarebbe impossibile farne distinzione.

In conseguenza io ritengo che la Xenophora di M. Mario è perfettamente corrispondente a quella

che si incontra nel pliocene dell'alta Italia; che la Xenophora del post-pliocene siciliano ne potrebbe

esser localmente distinta come varietà, ma che tuttavia essa è strettamente collegata alla forma più

antica da forme di passaggio che ne rendono la distinzione poco netta.

Ultima questione è quella del nome da dare alla specie: ma a questo riguardo convengo pienamente

con Sacco nella nessuna convenienza di sostituire il nome già universalmente noto e da lungo tempo

in uso.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

£
) Fischer. Note s. la Xenophora crispa Kònig. Journ. Conch., voi. XXVII, pag. 210.

2
> Db Franchis. Molluschi post-pliocenici del bac. di Galatina. Boll. Soc. mal. it., voi. XIX, pag. 184.
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Fam. Lamt'ilariidae Fischer, 1887.

Gen. Lamellaria Montagu, 1815.

Lamellaria perspicua L. sp. — Tav. XIX [LI], fig. 1.

(1776. — Linneo. Syst. Nat., ed. XII, pag. 1250. — Belix).

1864. Lamellaria perspicua L. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 30.

1871. Gryplocella tentaculata Mont. Conti. Op. di., 2. & ed., pag. 36.

1882. Lamellaria perspicua L. Ztjccari. Cai. dt., pag. 15.

1895. — — Meli. Nota dì. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

Non ostante la fragilità della conchiglia esistono di questa specie nelle collezioni di M. Mario alcuni

esemplari giovani, i quali sono conformi alla specie oggi vivente nel Mediterraneo. In questi giovani

individui la spira, quasi per nulla sporgente, è composta di un anfratto e mezzo, per modo che essi

hanno aspetto alquanto differente dagli adulti.

Forma giovane perfettamente corrispondente è quella del Crag inglese illustrata da Wood col nome
di Marsenia tentaculata Mtg., sinonimo di L. perspicua.

In Italia la L. perspicua è citata da Sequenza in Calabria (astiano) e da Monterosato per Monte

Pellegrino.

M. Mario: Farnesina.

Fam. !%ulici€l«e Forbes et Hanlet, 1853.

Gen. Natica Adanson, 1757.

Natica millepunctata Lk. — Tav. XIX [LI], fig. 2-17.

(1822. — Lìmakck. Bist. nat. Aram. s. Vert., voi. VI, p. II, pag. 199).

1854. Natica millepunctata Lk. De Bay., V. d. H., Ponzi. Cai. di., pag. 10.

1854. — tigrina Defr. De Bay., "V. d. H., Ponzi. Ibid., pag. 10.

1858. — — Ponzi. Nota di., pag. 559.

1864. — millepunctata Lk. Conti. Op. di., l. a ed., pag. 30.

1864. — iigrina Defr. Conti. Ibid., pag. 30.

1868. — millepunctata Lk. Mantovani. Op. dt., pag. 16.

1868. — tigrina Defr. Mantovani. Ibid., pag. 16.

1871. — millepunctata Lk. Conti. Op. dt., 2. a ed., pag. 36.

1871. — tigrina Defr. Conti. Ibid., pag. 36.

1874. — millepunctata Lk. Mantovani. Op. dt., pag. 42.

1874. — tigrina Defr. Mantovani. Ibid., pag. 42.

1875. — millepunctata Lk. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1875. — tigrina Defr. Ponzi. Ibid., pag. 20, 25.

1881. — millepunctata Lk. Meli. Loc. cit., pag. 451.

1882. — — — Ztjccari. Cai. cit., pag. 15.

1882. — tigrina Defr. Ztjccari. Ibid., pag. 15.

1888. — millepunctata Lk. Clerici. Loc. cit., pag. 109.
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L'abbondanza di questa specie fra le sabbie del M. Mario, e lo sviluppo che vi presenta sono vera-

mente notevoli. Non meno di 800 esemplari sono raccolti nella collezione dell'Istituto geologico, e fra

questi i più adulti hanno una larghezza di centimetri 6.

L'osservazione di così copioso materiale mi ha mostrato, che in complesso la specie a M. Mario non

presenta grandi variazioni. Potrebbero farsi distinzioni di varietà fondandosi sulla colorazione della su-

perficie della conchiglia, in quanto le macchie rossastre che la ricoprono sono più o meno numerose,

ora assai minute e vicine, più spesso grandi e distanti fra loro. Ma tale carattere è troppo variabile

perchè, a mio parere, lo si possa considerare buon carattere distintivo, tanto più che non sempre le

macchie si conservano visibili.

Tale variabilità mi induce anche a ritenere che la separazione proposta fra la forma fossile — di-

stinta col nome di N. tigrina Defr., o var. tigrìna di N. millepunctata — e la vivente appunto in base

alla diversa punteggiatura della superficie abbia un valore assai relativo, e ciò in base a due osser-

vazioni.

Innanzi tutto fra i fossili, per lo meno a M. Mario, non mancano, sebbene siano assai rari, individui

a punteggiatura minuta e fitta conformi in tutto al tipo attualmente vivente: ma da questa forma den-

samente e minutamente punteggiata si passa tanto gradualmente alla forma a macchie grosse e distanti.
i

che distinzione non appare possibile.

In secondo luogo fra gli individui viventi, come anche Sacco ci fa conoscere, se ne trovano a pun-

teggiatura assai simile a quella della maggioranza dei fossili, non solo, ma si osserva come in uno stesso

individuo talora varii sensibilmente la quantità e la grandezza delle macchie nelle varie parti dell'ul-

timo anfratto.

In conseguenza io ritengo si tratti di una sola ed unica specie, che soltanto essa attualmente è più

frequente nella colorazione dense-punctata, mentre fossile è al contrario più comune nella colorazione

laxe-punctata.

Senza alcun rapporto colla colorazione esterna varia la forma della conchiglia per sporgenza mag-

giore o minore della spira, e per rapporto diverso fra l'altezza e la larghezza della conchiglia: come

più o meno accentuata è la depressione presuturale sull'ultimo anfratto. Variazioni si riscontrano pari-

menti nell'ampiezza dell'apertura ombelicale, e nella grossezza e sviluppo del funicolo.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Natica Dillwyni Payb. - Tav. XIX [LI], fìg. 18,19.

(1826. — Patracdeau. Cai. Ann. et Moli, de Corse, pag. 120, tav. V. fig. 27, 28).

È questa una specie nuova per il M. Mario, dove sembra anche abbastanza rara. I quattro individui

che la rappresentano in collezione furono da me trovati confusi in mezzo ad altri riferibili alla N. fusca

Blainv.

Gli individui di M. Mario, molto giovani, sono conformi alla specie vivente, di cui ottime illustra-

zioni troviamo in Hidalgo x
> e B. D. D. 3|

, e conservano anche abbastanza evidenti tracce di colorazione.

') Hidalgo. Moluscos mar. de Espana, tav. 20 e, fig. 8, 9.

*> Bucquot, Dautzenberg, Dollpus. Moli. mar. du Roussillon, voi. I, tav. XVIII. fig-. 19. 20.
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Soltanto in questi esemplari giovani appare meno pronunziato il seno del labbro columellare nel punto

di congiunzione col funicolo ombelicale.

Altezza ...... mm. 5

Larghezza ..... » 6

La N. JDillivynì ha la forma della N. millepunctata, ma, oltre che per la colorazione, ne differisce

per l'ampiezza della callosità columellare, per la maggiore larghezza e grossezza del funicolo ombelicale,

e per la ristrettezza dell'ombelico. Essa è poco conosciuta fossile : Philippi l'ha citata di Pezzo in Ca-

labria: in Calabria fu citata pure da Sequenza, ma nel miocene: Sacco vi ha riferito a titolo di varietà

alcune forme fossili nel miocene e pliocene piemontese, le quali per altro sembrano alquanto diverse

dal tipo vivente.

M. Mario: Farnesina.

Natica (Naticina) helicina Be. sp. — Tav. XIX [LI], fig. 20-24

(1814. — Brocchi. Conch. foss. sabapp., voi. II, pag. 297, tav. I, fig. 10. — Nenia).

1854. Natica helicina Br. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 10.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1* ed., pag. 30.

1S68. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — - — Conti. Op. cit., 2 a ed., pag. 36.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 42 (partim).

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25 (partim).

1882. — — — Ztjccari. Cat. cit., pag. 15 (partim).

Il trovare questa Natica a M. Mario in magnifici esemplari adulti mi permette da un lato la loro

sicura identificazione con la forma che il Brocchi fece disegnare, e che rappresenta appunto un indi-

viduo adulto, e dall'altro di restituire alla N. helicina il suo vero valore, in quanto sulla sua esatta

interpretazione si sono avuti finora molti dubbi ed incertezze.

La forma figurata da Brocchi ha la conchiglia globosa, a spira mediocremente elevata, anfratti con-

vessi, di cui l'ultimo gonfio, ventricoso, assai grande. 11 labbro columellare, come dice Brocchi, forma

un'espansione callosa che chiude in parte l'ombelico, introducendosi nella cavità di esso. Questa espan-

sione callosa ha nella sua estremità anteriore una evidente depressione, una doccia obbliquamente di-

retta dall'esterno all'interno, la quale è in corrispondenza di un solco lineare nell'interno dell'ombelico,

solco che delimita e fa meglio risaltare un rilievo funicolare ampio e depresso. Il labbro columellare è

nella sua estremità anteriore sporgente e ripiegato all'esterno come in molte Helix. Negli esemplari

adulti non in ottimo stato di conservazione il pseudo-funicolo ombelicale, e con esso spesso il callo colu-

mellare, è asportato, staccato, e non ne resta che l'impronta.

Altezza. ...... mm. 35

Larghezza ...... » 30

Questi sono i caratteri della specie a M. Mario che a me sembra assolutamente conforme a quella

illustrata da Brocchi, caratteri che restano invariati anche nei giovani, nei quali soltanto la callosità

columellare appare più espansa.

Ora questa forma che io ritengo identica alla N. helicina Br. non corrisponde alla forma fossile più
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comune così a M. Mario che in altri depositi, la quale a detta specie è .stata identificata: essa a mio

avviso va specificamente distinta dalla N. helic'ma per spira meno depressa, anfratti meno gonfi, infe-

riormente piano-declivi, callosità columellare meno forte e meni) espansa, ombelico più aperto, col solco

interno più largo e meglio evidente, col labbro columellare anteriormente meno espanso, aderente, non

sporgente. Per questa diversità di caratteri riscontrata fra la comune forma pliocenica e quella fatta di-

segnare da Brocchi, la figura di questo autore fu considerata come anormale, mentre essa si può dire

ottima, come ben trovato è il nome dato alla specie, perchè ne fissa l'abito alquanto eliciforme che ha

la conchiglia.

Ma come diversa dalla forma fossile che le è stata comunemente identificata, la N. helicina è, a

mio avviso, ancor meglio specificamente distinta dalla iV. catena Da Costa, cui a titolo di varietà è stata

riferita. Alla N. catena la JV. hdicina è solo meglio conforme per la conversiti degli anfratti: ma nella

N. catena vivente, di cui ho potuto esaminare una quindicina di esemplari così adulti che giovani della

Manica, il labbro columellare non forma espansione callosa nella cavità ombelicale, essa è limitatissima,

ed anteriormente è meno espanso, non sporgente e ripiegato all'esterno : la cavità ombelicale è più

aperta, e nell'interno mancano assolutamente ogni rilievo ispessimento funicolare, e il solco che nella

hdicina lo delimita superiormente.

Per questi caratteri la N. catena è diversa anche dalla specie seguente, per quanto questa le sia

più affine.

La forte espansione del labbro columellare, che copre in gran parte l'ombelico, come il rilievo funi-

colare sono caratteri che rendono incerta la assegnazione sottogenerica della N. hdicina: tuttavia a me
sembra, che essa si avvicini, meglio che ad altri, al sottogen. Naticina.

A M. Mario la specie era stata esattamente interpretata e gli individui adulti riferiti tutti alla he-

licina Br." Ma sotto questo nome erano stati in gran parte parimenti compresi i numerosi esemplari

spettanti alla specie seguente.

M. Mario: Farnesina.

Natica (Naticina) fusca Blainv. — Tav. XIX [LI], fig. 25-2S; Tav. XX [LII], fìg. 1-4.

(1824. — Blainville. Dict. Scienc. Nat., voi. XXXII, pag. 252).

1854. Natica sordida Swains. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 10.

1858. — — — Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit., I.» ed., pag. 30.

1864. — macilenta Pmi. — Ibid., pag. 30 (partivi).

1864. — Morii sp. n. — Ibid., pag. 30, 50 (partim).

1868. — sordida Swains. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 36.

1871. — macilenta Phil. — Ibid., pag. 36 (partim).

1871. — Marti sp. n. — Ibid., pag. 36 e 56 (partim).

1871. — delphinuloides sp. n. Conci. Ibid., pag. 36 e 56 (partim).

1874. — helicina Br. Mantovani. Op. cit., pag. 42 (partim).

1874. — Morii Conti — Ibid., pag. 42.

1875. — helicina Br. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25 (partim).

1875. — sordida Swains. — Ibid., pag. 20 e 25.

1875. — macilenta Phil. — Ibid., pag. 20 e 25 (partim).
*

Palaeontographia italica, voi. XX, 1U14 29



218 S. CERULLI-IBELLI [392]

1882. Natica helicina Br. Zuccari. Cat. cit., pag. 15 (partimi).

1882. — sordida Swains. — Ibid., pag. 15.

1882. — macilenta Phil. — lbid., pag. 15 (partim).

1882. — Morii Conti — Ibid., pag. 15.

1888. — helicina Br. Clerici, hoc. cii., pag. 109.

È questa la forma più comune, che a M. Mario come nelle formazioni plioceniche italiane è stata

riferita alla JV. helicina. Essa, come ho già detto, si distingue dal tipo della helicina per una leggera di-

versità di forma, data da una minore e meno regolare convessità degli anfratti, i quali sono nella parte

inferiore presuturale piano-declivi, subdepressi. Ma la principale e più importante diversità sta nel labbro

columellare, il quale nella JV. fusca forma un'espansione callosa in corrispondenza della cavità ombeli-

cale meno' ampia ed anteriormente meno estesa, per modo che l'ombelico ne risulta più aperto: e mentre

nella helicina il margine esterno dell'espansione callosa è subparallelo al margine columellare, nella fusca

invece è obliquo e si ricongiunge ad angolo col margine columellare nel punto in cui si osserva l' in-

cisione o insenatura dovuta al solco interno ombelicale, per modo che nella helicina l'espansione callosa

è subrettangolare, nella fusca subtriangolare. Il labbro stesso è nella sua estremità anteriore più ristretto,

aderente, e non ripiegato all'esterno e sporgente come nella helicina : l'ombelico più aperto ha pure più

evidente, più marcato, più ampio il solco spirale che delimita superiormente il pseudo-funicolo ombelicale

assai depresso, e che sul labbro columellare dà luogo ad una depressione, ad un seno ben evidente.

Altezza ram. 29

Larghezza ..... » 26

Ora questa specie, che è a M. Mario assai comune particolarmente in individui giovani, mentre più

rari sono gli adulti che presentano le dimensioni sopra segnate, è a mio parere assolutamente identifi-

cabile colla vivente JV. fiisca Blainv. (= JV. sordida PhilJ, come mi risulta dal diretto confronto con esem-

plari viventi nel Mediterraneo. Ma i caratteri differenziali surriferiti a me sembrano sufficienti per far

considerare la JV. fusca specificamente distinta dalla helicina, tanto più che fra gli esemplari osservati

non trovo forme di passaggio, e le stesse differenze si hanno così negli adulti, che nei giovani. E d'al-

tronde se la JV. fusca è specificamente diversa dalla JV". catena Da Costa, come la maggioranza dei

malacologi ammette, a maggior ragione essa deve venir distinta dalla JV. helicina Br.

I numerosi esemplari riferibili alla JV. fusca, esistenti nelle collezioni di M. Mario da me prese in

esame, erano in generale stati compresi sotto l'unico nome di JV. helicina, insieme ad esemplari effetti-

vamente spettanti alla specie di Brocchi, o separati con nomi specifici diversi a seconda del grado di

sviluppo e non in relazione a diversità di forma, per cui ho dovuto riportare tutti i vari nomi nella si-

nonimia della specie. Delle due specie nuove di Conti, la JV. Marii è rappresentata da tutti giovani in-

dividui riferibili in massima parte alla JV. fusca, la JV. delphinuloides invece è fondata su individui assai

giovani minutissimi, i quali mi sembrano in parte riferibili alla JV. fusca, e in parte ad altre specie, fra

le quali la JV. Dilhvyni.

M. Mario : Farnesina, Valle dell'Inferno ; Acquatraversa.

Natica (Naticina) pulchella Risso. — Tav. XX |'LH], flg. 5, 6.

(1824. — Risso. Bisl. nat. Europe mérid., voi. IV, pag. 148, tav. IV, fig. 42).

Gli esemplari di M. Mario sono tutti di dimensioni minori degli individui viventi, e l'espansione

callosa del labbro columellare è spesso più ampia e l'ombelico in conseguenza più ristretto. Ma a questo
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proposito leggiamo tanto in Forbes od Hanley '» quanto in Jeffreys 2)
, che nei giovani il callo ombelicale

è più ampio, tanto da chiudere talora quasi completamente l'ombelico.

Gli individui di M. Mario hanno spesso anche traccia della naturale colorazione in una fascia a

macchie rossastre che contorna le suture. Un carattere precipuo distintivo è la lieve scanalatura che

delimita l'ombelico nella parte superiore e che ò resa evidente da due rilievi subcarenifonni, da due pieghe,

di cui quella interna inferiore più marcata, perchè preceduta da un solco impresso spirale.

Variazioni si osservano oltre che per l'ampiezza del callo ombelicale, anche per la forma della con-

chiglia globosa o più slanciata, a spira più o meno sporgente, per modo che potrei far menzione fra

le varietà già note della var. data B. D. D., e della var. glóbulosa B. D. D. Ma sono leggere variazioni

passanti insensibilmente l'una all'altra.

Altezza mm. 7,5

Larghezza » 7

Questa specie ha caratteri che l'avvicinano da una parte alla N. fusca e dall'altra alla Payraudeau-

tia intricata Donoyan, e la sua distinzione dalla prima, particolarmente nei fossili, nei quali non soccorre il

carattere della colorazione, non appare troppo netta.

La N. pulchélla è citata da Sacco nell'astigiano, da Sec4uenza e da Crema in Calabria.

M. Mario: Farnesina.

Natica (Naticina) macilenta Phil. — Tav. XX [LII], fig. 7-9

(1844. — PuiLiPPr. Enum. Moli. Sic, voi. II, pag. 140, tav. XXIV, fig. 14).

1S54. Natica macilenta Phil. De Eay., V. d. H. Ponzi. Cat. cit., pag. 10.

1864. — — — Conti. Op. cit., l a
. ed., pag. 10 (partimi.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. —, — — Conti. Op. cit., 2a . ed., pag. 36 fpartim).

1871. — conica Le. ? Conti. Tbid., pag. 36.

1875. — macilenta Phil. Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25 (partim).

18S2. — — — Zuccari. Cat. cit., pag. 15 (partim).

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.

Non è specie rara a M. Mario, ma rari sono gli individui adulti, che raggiungono lo sviluppo dei

viventi, ai quali per altro i fossili essenzialmente corrispondono.

La forma varia per l'elevatezza maggiore o minore della spira, e quindi per un diverso rapporto

fra l' altezza e la larghezza della conchiglia, e i nostri due esemplari più adulti hanno le seguenti ri-

spettive dimensioni :

Altezza ...... mm. 17 — 15

Larghezza . . . . . .17 — 13,5

ma in alcuni individui più giovani la spira è anche più allungata (altezza mm. 5, larghezza mm. 4).

Forse forma tipica dovrebbe considerarsi quella a conchiglia tanto alta che larga, stando alle dìmen-

'l Forbes a. Hanley. Bril. Mollusco, voi. Ili, pag. 330 (JY. nitida Donovan).

2) Jeffreys. Brìi. Conchology, voi. Ili, pag. 224 (X. Alderì Forbes).



;220 B. CEKULLI-IEELLI [394]

sioni date da Philippi, mentre poi la figura rappresenta un individuo a forma assai più ovoidale. La

forma ovoidale-obliqua, più allungata, cogli anfratti depressi e sollevati presso le suture, col penultimo

più gonfio, e nei viventi una diversa colorazione, la fanno distinguere dalla specie seguente, alla quale

per altro è strettamente affine.

La N. hemiclausa Sow., che secondo la figura originale di Sowerby l
> sembrerebbe quasi identica

alla N. macilenta, tale non si può considerare dopo l'illustrazione che ne ha data Wood 2
*

,
perchè in essa

l'ombelico è quasi completamente coperto.

Della N. hemiclausa Sacco ha citato per il Piemonte una var. exturbinoides, varietà a forma assai

allungata, ma che per i caratteri dell'ombelico a me sembra possa riferirsi alla specie vivente nel

Mediterraneo.

La N. macilenta è conosciuta nel pliocene bolognese, in Toscana, e nel post-pliocene dell'Italia meridionale.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Clerici).

Natica (Tectonatica) tectula Bon. — Tav. XX [LII], fig. 10, 11.

(1S26. — Bonelli. Calai, ms. Museo zool. Torino, n. 3180).

(1891. — Sacco. I Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte Vili, pag. 81, tav. II, fig. 53 a, b).

L'ombelico quasi chiuso dall'espansione del labbro columellare è il precipuo carattere distintivo di

questa specie, che a M. Mario è rappresentata da diversi esemplari, confusi in collezione con individui

di N. fusca (N. helicina non Br.).

Altezza ...... mm. 11

Larghezza ...... » 11

Fra le specie viventi è assai affine alla N. tectida la JV. flammulata Requ. del Mediterraneo, ma serve

a distinguerla la forma diversa dell'espansione del labbro columellare, che nella flammulata è semilunare,

mentre nella tectula ha il margine a forma di una S rovesciata. Per la stessa ragione a me sembra distinta

dalla N. tectula la N. eucleista Font, la quale per la forma del callo corrisponde alla specie vivente.

Sacco che ha istituito su questa specie il sottogenere Tectonatica dice la N. tectula comunissima nel

pliocene piemontese, particolarmente nell'astiano.

M. Mario: Farnesina.

Natica (Neverita) Josephinia Risso sp. — Tav. XX [LII], fig. 12-20.

(1826. — ElSSO. Bist. nat. Ewrop. merid., voi. IV, pag. 149, tav. IV, fig. 43. — Neverita).

1854. Natica olla De Serr. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 10.

1858. — — — Ponzi. Nota, cit., pag. 559.

1364. — — — Conti. Op. cit., l a
. ed., pag. 30.

1864. — Ghemnitxu Reclttz. Conti. Ibid., pag. 30.

1868. — olla De Serr. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2\ ed., pag. 36.

1871. — duplicata Sat. — Ibid., pag. 36.

11 Sowerby. Minerai Conchology, voi. V, pag. 125, tav. 479, fig. 2.

21 S. Wood. Crag Mollusca, voi. I, tav. XVI, fig. 5.
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1874. Natica olla De Seur. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. - Ponzi. Op. cit., pag. *I0, 25, 27.

? 1875. — glaucina Lk. — 7/jmì., pa#. 25.

1.881. — Josephinia Eisso. Meli. Loc. «7., pag. 451.

1882. — — — Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

1882. — — var. mbconoidca Cocc. Zuccari. Ibid., \>;i%. 15.

1888. — — Risso. Clerici, hoc. cit., pag. 100.

Se ne raccolgono comunemente a M. Mario dei buoni esemplari, ed anche in notevole grado di svi-

luppo, raggiungendo i più adulti una larghezza di min. 63 a 64, ed un'altezza di min. 59.

La variabilità della specie si limita alla forma più o meno depressa della conchiglia, ed alla gros-

sezza ed estensione del callo ombelicale, il quale o copre completamente la cavità dell'ombelico o la

lascia più o meno scoperta.

Per la forma, da individui a conchiglia assai depressa con l'ultimo anfratto regolarmente convesso,

poco o nulla sollevato presso la sutura, si passa per gradi ad individui a conchiglia snbconica più alta.

a spira più sporgente, coll'ultimo anfratto meno regolarmente convesso, più alto, e fra essi possiamo

distinguere la jV. subconoìdea Cocc, che rappresenta una delle variazioni di forma più accentuate. Tut-

tavia vi è tale graduale passaggio fra le diverse variazioni così di forma della conchiglia, come di am-

piezza della callosità columellare, che io credo poco opportuno fare distinzione di varietà.

La N. Josephinia è specie generalmente diffusa nei nostri depositi pliocenici e post-pliocenici, come

è oggi diffusa in tutto il Mediterraneo.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Pam. Scalitlae Bkoderip, 1889 (Scalaridae).

Gen. Scala Kleiù, 1753.

Scala (Spiniscala) frondicula "Wood. — Tav. XX [LII], fig. 21-25.

(1848. — S. Wood. Crag Moli., voi. I, pag. 92. tav. Vili, fig. 16).

1854. Scalarla frondicula Wood. De Ray-., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11.

1864. — — — Corti. Op. cit., l. a ed., pag. 30 (partimi..

1871. — — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 37 (parli»/).

? 1874. — foliacea Sovr. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 26 (partirti).

1S75. — frondicula Wood. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — foliosa Wood. Zuccari. Cat. cit., pag. 15 (partim).

Non è specie molto rara a M. Mario, ma rappresentata da tutti individui giovani, nei quali le va-

riazioni, così di forma che di scultura, sono abbastanza notevoli. La forma è in generale allungata e

stretta assai più affine al tipo di Wood e di Ntst, che non a quello a forma breve, più conica, figurato

da De.Bouet. La scultura varia per il numero delle lamelle che oscilla da 10 a 12, e per l'elevatezza

ed obliquità loro, come per il numero delle varici. La punta con cui le lamelle si terminano inferior-

mente è più o meno aguzza e sporgente.

L'esemplare più adulto ha le seguenti dimensioni:

Altezza mm. 9

Larghezza . . . . . . ò.ó
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La Se. frondicida sembra largamente conosciuta così nel miocene che nel pliocene italiano, se ad

essa vanno effettivamente riferite tutte le citazioni «fetene dagli autori.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Se. frondicula var. frondiculaeformis Brtign. sp. — Tav. XX [LII], flg. 26.

(1880. — Brugnone. — Conch. plioc. delle vicin. di Caltanissetta. Boll. Soo. mal. it., voi. VX, pag. 124, tav. I, fig. 14).

Secondo Brugnone la Se. frondiculaeformis differisce dalla frondicula " per la statura più piccola,

per la forma meno dilatata in proporzione, per le coste più rette e poco elevate „.

Sembrami che alla forma di Brugnone, dall'autore citata anche di M. Mario, possa riferirsi una delle

Scalane da me studiate, la quale, mentre appare conforme alla figura di Brugnone, differisce dalla fron-

dicula precisamente per le lamelle più rette, e per le loro terminazioni spinose posteriori più avvicinate

alle suture. L'esemplare di M. Mario ha in verità la superficie degli anfratti sottilmente striata, mentre

Brugnone dice la conchiglia levigata: tuttavia tale differenza non ha a mio avviso importanza, giacché

è facile osservare nello studio delle Scalane come variabile sia questo carattere della striatura spirale,

e talora possa facilmente sfuggire all'osservazione per la sua poca evidenza.

Ma, se la mia interpretazione della specie di Brugnone è esatta, come ho motivo di crederla, per me
essa non è che una varietà della frondicula. In effetti mentre non hanno importanza distintiva i caratteri

delle dimensioni, e della forma, perchè per quest'ultima, se osserviamo diversi individui e le varie figure

di Se. frondicula, vediamo come ve ne sono a forma anche più stretta della frondicidaeformis, V unico

carattere che può avere importanza è la minore obliquità delle lamelle. Ma nella frondicula V obliquità

delle lamelle è soggetta a notevole variazione, e nello studio dei diversi individui è facile osservare il

graduale passaggio alla forma a lamelle assai poco oblique come la frondiculaeformis.

De Boury ha ritenuto che la specie di Brugnone potesse identificarsi colla Se. elegans, ma dall'esame

della figura di Brugnone tale assimilazione a me non appare possibile, perchè nella frondiculaeformis le

terminazioni spinose delle costicine sono assai più sporgenti e più aguzze, e gii anfratti meno convessi.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Spiniscala) spinosa Bon. — Tav. XX [LII], fig. 27,28.

(1826. — Bonelli. Cat. ms. Museo zool. Torino, n. 890).

(1891. — SACCO: I Moli. terr. terz. Pieni, e Lig.
,
parte IX, pag. 26. — Birtoseala frondicula var. spinosa).

Differisce dalla Se. frondicula per le costicine più esili, meno elevate, terminate posteriormente da

orecchiette spinose meno sviluppate, particolarmente sugli ultimi anfratti, e colle spine meno sporgenti,

e più avvicinate al punto di saldatura colle lamelle del giro precedente, per modo che l'aspetto della

conchiglia appare meno scalettato.

Parecchie delle costicine sono trasformate in varici, e la superficie fra esse è assai superficialmente,

e poco distintamente striata in senso spirale.

Lo sviluppo della conchiglia è anche notevolmente maggiore che nella Se. frondicula: l'esemplare di

M. Mario più adulto, sfortunatamente assai incompleto, ha l'ultimo anfratto della larghezza di mm. 12.

Sacco considera questa forma varietà della frondicula; Cossmann 1
' nel darne due magnifiche figure,

cui gii esemplari di M. Mario bene corrispondono, ritiene invece che sia specie distinta.

11 Cossmann. Ess. de Paléochoncologie comp., voi. IX, pag. 31 e 169, tav. V, fig. 2 e 20.
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Per quanto la evidente affinità fra le due forme mi spingerebbe a seguire il criterio di Sacco, pure

panni dal materiale avuto in studio, che la maggiore sottigliezza e minore elevatezza delle costicine, le

spine più piccole, meno sporgenti e più vicine alle suture siano sufficienti caratteri di distinzione, spe-

cialmente in considerazione che non maggiore importanza hanno spesso i caratteri che servono a tener

separate altre specie affini di Scala. Non escludo per altro che un più copioso materiale di confronto

possa mostrare l'opportunità della riunione delle due. specie.

La Se. spinosa è citata da Sacco nel miocene superiore e nel pliocene inferiore piemontese e ligure:

Cossmann la ricorda del miocene ungherese.

I due esemplari di M. Mario appartengono alla bella collezione Martinetti recentemente acquistata

dall'Istituto geologico.

M. Mario: s. g.

Se. spinosa var. Brugnonei De Botjry. — Tav. XX [LII], fig. 29-31.

(1889. — De Bourv. Sév. des Scalidae mioc. et plioc. iV Italie. Boll. Soc. mal. it., voi. XIV, pag. 261, tav. IV, tig. 16).

Ne ho di M. Mario buoni esemplari, di cui il più adulto quasi completo, mancante solo dei primi

anfratti, è perfettamente conforme alla buona figura e dettagliata descrizione di De Boury.

Altezza ...... mm. 22

Larghezza . . . . . » 8,3

Da questa forma che dobbiamo considerare tipica, gli altri due esemplari si differenziano legger-

mente per un maggiore numero di costicine, 11 invece di 10, le quali quindi sono anche più vicine le une

alle altre. Ma la forma degli anfratti, la sottigliezza delle costicine e la loro terminazione spinosa po-

steriore, la sottile striatura spirale, come le tracce di colorazione, consistenti in tre fasce di colore

arancio sull'ultimo anfratto, e due sugli altri, sono perfettamente corrispondenti in tutti. L'individuo

completo ha 12 anfratti di cui i tre primi lisci.

Colorazione e striatura degli anfratti avvicinano questa specie alla Se. Cantrainei: ma in questa la

striatura è assai meno evidente, tanto che nei giovani sembra quasi assente, e Weinkauff, che ha studiato

un giovanissimo esemplare, lo dice liscio; le coste sono più grosse, più elevate, più lamellose, più fre-

quentemente varicose, colle spine posteriori anche più avvicinate alle suture e più allungate:, la forma

è anche leggermente diversa nella Cantrainei, non perfettamente conica, ma un pò rigonfia nel mezzo,

cogli anfratti meno convessi; l'apertura è più ristretta e più rotonda, marginata all'esterno da una grossa

varice.

È invece assai maggiore l'affinità fra la Se. Brugnonei e la Se. spinosa: non v'ha altra diversità che una

maggiore evidenza nella Brugnonei della striatura spirale, cui si può forse aggiungere a giudicare dagli

esemplari studiati anche un maggior numero di lamelle, in quanto nella spinosa se ne contano da 9 a 10,

e nella Brugnonei da 10 a 11. Ma le terminazioni spinose delle lamelle sono perfettamente identiche,

identiche la sottigliezza e poca elevatezza delle lamelle stesse, le quali nella spinosa sono soltanto più

frequentemente varicose, se debbo giudicare dagli esemplari di M. Mario. Ritengo in conseguenza che

la Brugnonei possa esser considerata varietà della Se. spinosa.

Cossmann e De Bourt hanno presa la Se. Brugnonei a tipo di un nuovo sottogenere Gracìliscala e

della sezione Striatiscala, principalmente caratterizzati dalla sottile striatura spirale, e dalle spine meno

sporgenti e più avvicinate alle saldature delle lamelle fra un anfratto e l'altro, e, Cossmann aggiunge,
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anche da una leggera fessura ombelicale, mentre De Bourt nella descrizione originale della specie dice

" testa imperforata „.

Ora a me sembra, che tale distinzione sotto-generica non è assolutamente possibile, perchè come si

rileva dal confronto fatto della Brugnonei con la Se. spinosa e colla Se. Gantrainei, poste rispettivamente

da Cossmann nelle due sezioni generiche Spiniscala e Hìrtoscala del s. g. Spiniscala, né la striatura spirale,

né la vicinanza delle spine delle lamelle alle saldature di queste possono essere buoni caratteri : né d'altra

parte io so vedere una fessura ombelicale negli esemplari di M. Mario. Ma io ritengo inoltre che sia

difficile ammettere anche semplicemente una sezione generica Striatiscala dal momento che la specie tipo

del s. g. Spiniscala, la Se. fronclicuìa, ha pur essa gli anfratti spiralmente striati, per quanto non sempre

in modo evidente.

Secondo De Boury la Se. Brugnonei è fossile ad Orciano in Toscana e nel pliocene modenese : lo

stesso autore vi riferisce in parte la var. Michaudi di Se. tenuicosta citata da Fontannes nel pliocene

francese 1)
. Fra le viventi sembrami specie molto affine la Se. vittata Jeffr. 2

» la quale ha tuttavia un

numero di costicine maggiore, e gii anfratti meno convessi.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Spiniscala) spinifera (Seg.) De Botjey. — Tav. XX [LII], fig. 32-37.

(1876. — Seguenza. Studi strat, formaz. plioc. It. Mer. Boll. Com. geol. it., voi. VII, pag. 96, 97).

(1890. — De BotJKr. Et. crit. Scalidae mioc. et plioc. d' Italie. Boll. Soo. mal. it., voi. XV, pag. 192, tav. IV, fig. 1).

Conosciamo questa specie per la dettagliata descrizione e buona figura di De Boury, il quale ha

creduto fosse ad essa riferibile la troppo breve diagnosi datane dal Seguenza.

Essa è a forma conica allungata, con gli anfratti molto convessi, in numero di 12, sormontati da coste

assiali, in numero di 8 a 9, forti, elevate, ripiegate alla sommità, e nella parte inferiore presuturale

auricolate-angolate o subspinose, con le spine più frequenti e più sporgenti nei primi anfratti e nei me-

diani : le coste, regolarmente allineate in serie poco oblique, e saldate da un giro all' altro al disotto

delle suture, mancano nei primi quattro giri che sono lisci, lucenti: talvolta, e particolarmente sui due

ultimi anfratti, qualcuna delle coste è ispessita, varicosa.

Altezza ...... mm. 23

Larghezza ..... » 8,

5

Negli individui di M. Mario non rari variano la forma che è più o meno allungata, e l' obliquità

delle lamelle, con le orecchiette posteriori o solo acuminate o distintamente spinose.

Ora se prendiamo come tipo la forma figurata da De Boury, la quale ha le lamelle allineate in serie

poco oblique e posteriormente auricolato-spinose, forma questa a cui posso riferire un beli' esemplare

di M. Mario, gli altri individui più frequenti ne potrebbero rappresentare una varietà (var. aspinosa),

nella quale la conchiglia ha forma spesso anche più allungata, colle lamelle anche più alte, più robuste,

più reflesse, e posteriormente terminate con orecchiette acuminate, ma non spinose, all' infuori che nei

primi anfratti.

Negli esemplari di M. Mario il numero delle lamelle è costantemente minore di quello indicato così

da Seguenza (IO) che da De Boury (11), per quanto poi sulla figura di De Boury se ne conti lo stesso

l
> Fontannes. Moli, plioc. du Ehone et Roussill., voi. I, pag. 122.

2
> Jbppreys. On the Moli. Lightning a. Porcupìne exped. P. Z. S. London, 1884, pag. 133, tav. X, fig. 4.
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numero che sugli esemplari di M. Mario. Tuttavia questa leggera differenza è di poca importanza e può

rientrare nei limiti di variabilità specifica delle Scalarie.

De Boury dice la Se. spinifera molto affine alla Se. frondicula, ma tuttavia ne è assai facile la di-

stinzione per scultura e forma. Maggiori affinità essa presenta con la Se. nutricala Risso, pur rimanendone

nettamente distinta.

• Cossmann pone la specie nella sezione Spiniscala del sottogenere omonimo, ma la manifesta ed ampia

saldatura delle lamelle al disotto delle suture rende alquanto incerto il suo riferimento fra le Spiniscala

e le Hirtoscala.

Secondo De Boury a questa specie corrisponde la Linctoscala lacerala Mtrs. del postpliocene di Fi-

carazzi »'.

La Se. spinifera è conosciuta anche nel pliocene di Altavilla in Sicilia: Sacco ne ha citate tre va-

rietà nel pliocene astigiano, le quali tuttavia, per quanto si può giudicare dalle figure, sembrano alquanto

diverse dal tipo. Una forma assolutamente corrispondente al tipo fossile vive nel Mediterraneo, come mi

dimostra un individuo trovato nella ricca collezione di conchiglie viventi dell' Istituto zoologico, sotto la

determinazione di Se. foliacea: esso rispetto ai fossili ha soltanto dimensioni assai minori.

M. Mario: Farnesina.

Se. spinifera var. affinis n. var. — Tav. XX |LII], fig. 38, 39.

Differisce dal tipo per gli anfratti più convessi, più manifestamente disgiunti, coperti da lamelle più

sottili, più erette, allineate in serie assai più oblique, e più regolarmente saldate da un anfratto all'altro.

Anche in questa varietà si hanno le stesse variazioni di forma più o meno allungata che nel tipo e

nella var. aspinosa, e lo stesso numero di lamelle da 8 a 9.

Per l'allineamento obliquo delle lamelle, per la notevole convessità degli anfratti, con le suture ma-

nifestamente perforate, gli individui spettanti a questa varietà presentano qualche affinità con la Se.

foliacea, da cui per altro serve a farli facilmente distinguere l'orecchietta appuntita con cui le lamelle

si terminano posteriormente.

Ed è per questo come per l'insieme degli altri caratteri che a me pare che gli individui studiati

possano considerarsi varietà della Se. spinifera.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Spiniscala) Cantrainei Weikk. — Tav. XX [LII], fig. 40.

(1841. — Cantkaine. Malac. Méditerr., tav. VI, fig. 16).

(lS(i6. — Weinkaui-f. Nouv. Suppl. Calai, coqu. mar. Algerie, ecc. Journ. Conch., voi. XIV, pag. 241, 246).

Distinguono questa specie: la sua forma turrita poco dilatata, gli anfratti non molto convessi, coperti

da 11 a 12 costicine poco obblique, subparallele all'asse della conchiglia, poco elevate, fortemente ripie-

gate alla sommità, e terminantesi posteriormente in punte aguzze, verticalmente dirette e situate assai

vicino alla sutura. Le costicine sono saldate da un anfratto all'altro al disotto delle suture, le quali sono

perforate negli intervalli fra le lamelle: di queste qualcuna è più grossa delle altre, variciforme. La su-

4
) Monterosato. Conchiglie d. profondità del mare di Palermo, pag. 10.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914 30
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perfide fra le lamelle è assai sottilmente striata nel senso spirale. L'apertura è piccola, subrotonda, a

peristoma doppio.

Altezza mm. 19

Larghezza ...... » 8

L'individuo che riferisco a questa specie è assai più adulto di quello assai bene figurato da Can-

traine — per quanto nella figura le punte posteriori delle lamelle siano esageratamente aguzze — ma

alla speuie vivente esso sembrami perfettamente conforme, come mi sono assicurato anche col raffronto

di un individuo del Mediterraneo. È vero che Weinkatjff dice la superficie della conchiglia liscia, mentre

il nostro esemplare l' ha assai sottilmente striata : ma mentre da una parte faccio osservare che la man-

canza di striatura sull'esemplare descritto da Weinkatjff poteva ben essere in relazione alla piccolezza

dell'individuo avente solo 5 mm. di altezza, dall'altra faccio notare che l'individuo vivente da me os-

servato, il quale in tutto corrisponde alla descrizione di Weinkauff all' infuori che per le dimensioni

leggermente maggiori, circa 9 mm. di altezza, mostra una minuta striatura spirale, per quanto poco

manifesta ed assai superficiale. L'esemplare di M. Mario ha altresì 11 lamelle anziché 12, ma tale dif-

ferenza non ha neppur essa a mio avviso alcuna importanza, perchè abbiamo già visto in altre specie

come il numero delle lamelle sia soggetto a leggere oscillazioni.

La var. major figurata da De Boury è diversa ed essa anzi a me sembra specificamente diversa dalla

Cantrainei, per le lamelle più sottili, non ripiegate, più elevate, terminate posteriormente da punte più

sporgenti all'infuori, e meno vicine alle suture.

La Se. Cantrainei ha caratteri d'affinità con la Se. frondicula e con la Se. Brugnonei De Boory, anzi

direi è intermedia fra le due. Dalla frondicula differisce per la forma più turrita, meno scalettata, anfratti

meno convessi: costicine più robuste, più fortemente ripiegate alla sommità, più manifestamente continue

da un anfratto all'altro, terminate posteriormente da punte meno sporgenti, inclinate verso la sutura e

a questa assai più vicine, per modo che sono meno visibili; l'apertura più piccola, e più rotonda. Dalla

Brugnonei, cui molto si avvicina anche per caratteri di colorazione e per striatura spirale, sembra di-

stinguersi per forma meno svelta, per lamelle più robuste, più elevate, terminate da punte più vicine

alle suture : l'apertura sembra anche più rotonda.

Della Se. Cantrainei non conosco citazione in altri depositi all' infuori di quella dubbia di De Boury

nel pliocene bolognese, ed anche per M. Mario è una specie nuova. L'unico esemplare che la rappre-

senta è della coli. Ponzi, nella quale era riferito alla Se. frondicula.

M. Mario : Farnesina.

Scala (Spiniscala) frondosa J. So-w. — Tav. XX [LII], fig. 41.

(1827. — J. Sow. Min. Condì., voi. VI, pag. 119, tav. 577, fig. 1).

(1848. — S. Wood. Crag Moli., voi. 1, pag. 92, tav. Vili, flg. 15).

Se. frondosa var. turriculata n. var. — Tav. XX [LII], fig. 43.

Conchiglia allungata, turrita, spira subulata, anfratti molto convessi, disgiunti, a suture perforate, e

coperti di lamelle, in numero di 12, assai sottili, erette, quasi per nulla reflesse alla sommità, ed alli-

neate in serie continue fortemente oblique: nella loro parte posteriore ad un quarto circa della loro al-

tezza totale sono acutamente e fortemente spinose, con spine concave sporgenti all'infuori, per modo che



[401

1

s. OERTJLLI-IRELL1 227

le suture sono come contornato a distanza ila una corona di spino, posta ad un livello più alto ili esse:

le lamelle, dopo la sporgenza spinosa fino alla saldatura con le lamelle dell'anfratto successivo sono assai

meno elevate, e più reflesse alla sommità. La superficie fra le lamelle è liscia. Apertura subrotonda, a

peristoma doppio, marginata all'esterno dall'ultima lamella acutamente spinosa.

Altezza (di 7 anfratti) . . . min. 17

Larghezza ...... » 7,5

L'individuo di M. Mario, da me trovato fra un gruppo di Scalane datemi in studio dal prof. Ne-

viani, non è purtroppo in perfetto stato di conservazione, perchè le lamelle sottilissime sono quasi tutte

rotto alla sommità, ma tuttavia ne resta qua e là qualcuna quasi del tutto intatta che fa vedere la loro

particolare forma e terminazione posteriore a punta molto acuminata e distante dalla sutura. Le lamelle

erette sulla parte convessa degli anfratti sono parimenti erette sulla sommità, dell'ultimo fino al cercine

che contorna il peristoma dal lato interno, e che è formato dalla terminazione delle lamelle stesse.

Per la sottigliezza ed obbliquità delle lamelle, per la loro terminazione posteriore spinosa a distanza

dalla sutura, per gli anfratti disgiunti e a suture perforate, per la forma dell'apertura, l'individuo di

M. Mario corrisponde alla Se. frondosa J. Sow., quale vedo descritta e figurata in Wood 1(
,
per quanto

la figura, a confessione dello stesso Wood indichi su ogni anfratto più lamelle di quante la specie del

Crag non abbia. Ma l'esemplare di M. Mario si differenzia dalla specie del Crag per un numero mag-

giore di lamelle, 12 invece di 10 — differenza questa non di grande importanza, tanto più che Sowerby

parla appunto di 12 lamelle — , ma principalmente per la sua forma turrita allungata. Tuttavia data la

corrispondenza della scultura degli anfratti io ritengo, che la forma di M. Mario possa riguardarsi va-

rietà della frondosa Sow. E in ciò mi conferma l'osservazione di alcune Scalane dell'astigiano, fra le

quali ne trovo una (Tav. XX [LII], fig. 42) in buona conservazione, in tutto conforme alla figura e descri-

zione di Wood per la Se. frondosa, e che, per numero, disposizione, sottigliezza delle lamelle, ed acutezza

e posizione delle spine, bene corrisponde all'individuo di M. Mario, solo avendo forma più breve.

Lo studio di questo bell'esemplare del Piemonte e degli altri che lo accompagnano mi induce anzi

a qualche osservazione sul significato delle due specie, Se. frondosa Sow. e Se. mwicata Risso, che al-

cuni autori hanno ritenuto potessero considerarsi o siuonime o quella varietà di questa. A me invece

sembra che le due forme siano ben distinte.

In effetti Risso dice che la conchiglia della Se. muricata è ornata di forti coste longitudinali oblique,

terminate da una punta aguzza un po' curvata, e se esaminiamo la figura vediamo che le coste assai

oblique sono piuttosto distanti fra loro, e fortemente ripiegate alla sommità colle spine posteriori non

molto sporgenti. Se invece leggiamo in Sowerby i caratteri della Se. frondosa, troviamo che l'autore dice

le coste sottilissime e molto uniformi, ed osservando la figura si può completare la descrizione col dire

che le lamelle sono assai poco oblique, foliacee, elevate, appena ricurve alla sommità, e terminantesi

posteriormente in spine assai aguzze, diritte e sporgenti oltre la sutura. Per modo che figure e descri-

zioni di Risso e Sowerby mostrano già per conto loro una notevole diversità fra le forme prese in esame

dai due autori. Tale diversità si rende anche più manifesta se prendiamo in esame la figura di Wood

per la Se. frondosa, per quanto essa rappresenti un tipo leggermente diverso da quello figurato da So-

werby per maggiore obliquità delle lamelle e minore lunghezza delle spine, ma pure egualmente aguzze.

o La figura di Sowerby sembra alquanto diversa per la forma più raccorciata della conchiglia, le lamelle meno

oblique, sporgenti in spine più elevate, e sorpassanti le suture.
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Dal confronto delle figure e descrizioni succitate a me sembra poter concludere, che la Se. nutricata

differisca dalla frondosa per un numero di lamelle minore, per le lamelle stesse non tutte eguali, più

robuste, più fortemente ripiegate, fors'anche più oblique, e sporgenti posteriormente in spine più larghe,

più forti, meno aguzze, meno diritte, meno allungate, e situate a minor distanza dalla sutura.

Ora alla Se. nutricata quale è figurata e descritta da Risso (escludendo beninteso la forma vivente

riportatavi da Risso e che è diversa) corrispondono a mio avviso perfettamente alcuni esemplari di

M. Mario, i quali hanno appunto costicine assai oblique, equidistanti, in numero di 8 a IO, forti, ro-

buste, e molto ricurve alla sommità, ed inclinate a sinistra, terminate posteriormente in una punta acuta,

pur essa forte ed inclinata a sinistra nella direzione dell'avvolgimento spirale; gli anfratti subdisgiunti

e le suture perforate.

Gli esemplari surricordati dell'astigiano invece hanno in confronto le costicine più numerose, 12 in

luogo di 8 a 10, meno oblique, assai più foliacee, più sottili, erette, non inclinate, appena ricurve alla

sommità, terminate da punte sottili assai aguzze e sporgenti, e situate a maggior distanza dalle suture,

colla porzione delle lamelle fra la spina e la sutura in proporzione più lunga e meno elevata, più sot-

tile. Per tali caratteri questi individui dell'astigiano mi sembrano assolutamente conformi alla Se. fron-

dosa, e vi trovo anzi rappresentato tanto il tipo di Sowerby a lamelle meno oblique, con punte allungate

e assai sporgenti, sorpassanti la linea delle suture (Tav. XX [LIIJ, fig. 41), come quello di Wood a lamelle

più oblique con punte meno alte (Tav. XX [LII], fig. 42), tipo questo che mi pare sia giustamente con-

siderato da Sacco varietà (exfrondosa) di quello di Sowerby, al quale tuttavia è riunito da forme in-

termedie.

A meglio rendere evidenti le mie osservazioni e le differenze di cui ho parlato credo assai utile dare

figura degli esemplari dell'astigiano studiati.

Di altri rinvenimenti della Se. frondosa non può dirsi con sicurezza, in quanto da una parte è spesso

avvenuta confusione fra questa specie e la Se. frondicula, e dall'altra la sua affinità con la Se. nutricata

rende difficile assicurarsi a quale delle due forme le citazioni vanno riferite. Monterosato la cita di Fi-

carazzi considerandone sinonima la Se. fumila Libassi.

M. Mario: Farnesina — Coli. Neviani.

Scala (Spiniscala) nutricata Risso. — Tav. XX [LII], fig. 44-48.

(1826. — Risso. Hisl. nat. Eur. mérid., pag. 113, voi. IV, tav. IV, fig. 45).

(1890. — De Bouky. Et. crit. des Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soo. mal. it., voi. XV, pag. 191, tav. IV, fig. ii).

Ho rinvenuto di questa elegante e rara specie, non ancora conosciuta a M. Mario, diversi individui

giovani, che io non esito a riferire alla forma descritta e figurata da Risso.

Essa è ben distinta dalla forma poco allungata un po' gonfia nel mezzo, composta di 10 anfratti

(Risso parla di 7 anfratti, ma la conchiglia figurata manca degli anfratti apicali), di cui i primi quattro

lisci, gli altri ornati di costicine in numero di 8 a IO sull'ultimo anfratto, oblique, lamellose, elevate, ro-

buste, più o meno fortemente inclinate a sinistra nel senso dell'avvolgimento spirale e ripiegate alla

sommità, e terminate posteriormente, ad una certa distanza dalla loro saldatura, in spine larghe, aguzze,

inclinate lateralmente nel senso dell'avvolgimento spirale, ed alla sommità leggermente incurvate verso

la sutura: gli anfratti sono subdisgiunti a suture perforate. L'apertura è obliquamente ovale, a peristoma

interno continuo e largamente ripiegato, a destra ed anteriormente, sull'esterno, mentre a sinistra sor-

passa appena il margine interno dell'apertura: il labbro esterno è ampiamente marginato dalla prima

costicina, munita posteriormente di una forte spina.
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La Se. muricata ha affinità con la Se. frondosa Sow. ; ma so dobbiamo giudicare dall'esame delle fi-

gure di Wood e Sowerby, e dalle relative descrizioni, mi sembra clic la forma di Risso sia sufficiente-

mente diversa da quella del Crag, per lamelle più robuste, più alte e più ripiegate, meno acutamente

spinose, per potersene considerare specificamente diversa, come ho più diffusamente detto parlando della

Se. frondosa.

De Boury nel suo primo lavoro di revisione delle Scalane fossili del terziario italiano ritenne, che la

Se. nutricata e la frondosa fossero sinonime e preferì il 2.° nome, perchè meglio definito. Nel secondo

lavoro invece torna al nome di Risso, non ritenendo sufficientemente accertata l'identità fra la muricata

e la frondosa. La figura che egli dà in questo secondo lavoro a me sembra riferibile alla Se. muricata,

ma la descrizione lascia qualche dubbio sulla forma che De Boury ha avuto in esame.

Specie assai affine alla Se. muricata sembrami la Se. Merignacensis De Boury del Miocene.

M. Mario: Farnesina.

Se. muricata var. elongatula n. var. — Tav. XX [LII], fig. 49, 50.

Ha forma più turrita, più allungata del tipo, ma a questo corrisponde per la costulazione obliqua,

spinosa degli anfratti, e per i caratteri dell'apertura.

È varietà di forma interessante, perchè ha affinità con la Se. spinifera. Tuttavia ne è facile la se-

parazione per la forma meno allungata, le costicine più oblique, più robuste, a spine più allungate, più

robuste, più distanti dalle suture, più sporgenti in fuori.

È a M. Mario più frequente della forma tipica.

M. Mario: Farnesina.

Se. muricata var. reflexespinosa n. var. — Tav. XX [LII], fig. 51.

Differisce dalle altre forme della muricata per le lamelle più robuste, più reflesse alla sommità, ma
principalmente per le loro terminazioni spinose posteriori, le quali anziché sporgenti in fuori e in basso

sono fortemente piegate a sinistra nel senso dell'avvolgimento spirale, colla punta inclinata verso la su-

perficie dell'anfratto fin quasi a toccarla.

Sebbene questa diversità di disposizione delle spine e la maggiore robustezza ed inflessione delle

lamelle diano alla conchiglia un aspetto alquanto diverso dalla muricata, pure a me pare che questa

forma debba considerarsi una ben distinta varietà della specie di Risso, anziché specie a parte, in quanto

le terminazioni spinose delle costicine sono della stessa forma e come in quella assai forti ed aguzze,

soltanto diversamente inclinate, tanto più che -nei primi anfratti alcune sono raddrizzate e sporgenti

come nella muricata. La forma della conchiglia è inoltre la stessa.

Appartengono a questa varietà due individui, di cui uno rappresenta l'individuo più adulto riferibile

alla muricata.

Altezza mm. 13

Larghezza. ...... » 5,7

M. Mario : Farnesina.
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Scala (Spiniscala) subfrondosa De Rayn. — Tav. XX [LII], flg. 52, 53.

(1854. — De Rayneyal, Van den Hecke, Ponzi. Cat. foss. il. Mario, pag. 17 [P]).

1854. Scalarla subfrondosa n. sp. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11 e 17.

1864- De Ray. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 30.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 37.

1875. — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

Conchiglia a forma turrito-conica, poco allungata: anfratti in numero di 10 molto convessi subdi-

sgiunti, i primi quattro lisci, gli altri ornati di 15 a 16 lamelle assiali, tutte eguali, assai sottili, ele-

vate, e posteriormente piegate ad angolo ad una certa distanza dalle suture, ed auvicolato-acuminate: le

lamelle erette sulla parte anteriore degli anfratti, nella parte posteriore, dopo la piegatura ad angolo,

hanno la sommità leggermente ripiegata fino alla loro saldatura alle lamelle dell'anfratto precedente: la

superficie fra le lamelle è liscia, senza alcuna traccia di striatura: apertura subrotonda, a peristoma

doppio, marginata all'esterno dall'ultima lamella, posteriormente acuminata.

Altezza . . . . ... . mm. 5,7

Larghezza ...... » 2,7

È questa la specie che De Ratneval descrisse come nuova, dandone anche figura :
> per quanto poco

felice, ma la sua interpretazione è rimasta finora assai dubbia. Essa è specie assai ben caratterizzata

dal numero e dalla forma delle lamelle, e si differenzia nettamente dalla clathratula anche per la spira

più breve, ad angolo spirale più aperto. Maggiore affinità con essa ha forse la Se. Tìberi De Boury vivente

(= Se. soluta Tìberi), per quanto questa abbia un numero di lamelle (14) inferiore: ma sulla corrispondenza o

meno delle due forme, in mancanza di buone descrizioni e figure, non si può dire senza il raffronto con

esemplari viventi, ciò che per ora non mi è possibile. Tuttavia dalla figura che ne dà De Gregorio *'

sembra che la Se. Tìberi abbia la piegatura ad angolo delle lamelle più vicina alle suture. Dalla Se. fron-

dosa cui somiglia alquanto per la forma la specie di De Ratneval si distingue per le lamelle più av-

vicinate e in maggior numero, non terminate posteriormente da spine, ma soltanto angolato-acuminate.

La Se. subfrondosa, assai rara a M. Mario, a me sembra specie del gruppo della Se. frondicula, e

perciò la riferisco al sotto-genere Spiniscala.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Spiniscala?) elegans Risso. — Tav. XX [LII], fig. 54, 55.

(1826.— Risso, ffist. iittt. Eur. mérid., voi IV, pag. 113, tav. IV, fig. 49).

(1889. — De Boury. Rèo. des Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soc. mal. it., voi. XIV, pag. 257, tav. IV, flg. 10).

Di questa bella specie per lungo tempo dimenticata, o erroneamente interpretata, e rimessa in onore

da De Boury, ho trovato fra le Scalane di M. Mario, due soli esemplari, di cui uno giovane, i quali dalla

figura e descrizione di De Boury si allontanano soltanto per un maggior numero di lamelle assiali sugli

anfratti, presentandone uno 10 e l'altro 11 sull'ultimo anfratto anziché 9. Debbo tuttavia notare che l'e-

semplare fatto disegnare da Risso mostra pure esso, come gli esemplari di M. Mario, un numero di la-

') Db Rayneval. Coquilles foss. de M. Mario, tav. IV, fig. 21.

2
> De Gregorio. Studi sul gen. Scalarla, pag. 7, tav. I, fig. 15.
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melle superiore a quello indicato da De BoURY. D'altronde abbiamo già visto, che il numero delle lamelle

nelle Scalane è soggetto a qualche variazione.

Altezza mm. 26,5

Larghezza » 10

La Se. elegans si può ben dire una forma intermedia fra la Se. communis e la Se. spinosa. Dalla prima,

come fece già notare De Boury, si distingue facilmente per le terminazioni posteriori delle costieine ad

orecchiette appuntite o subspinose, e per l'apertura più ampia: dalla spinosa invece si allontana, per una

minore convessità di anfratti, colle costieine allineate in serie meno oblique e nella loro estremità in-

feriore più fortemente auricolate, e semplicemente appuntite piuttosto che spinose sugli ultimi anfratti.

Tuttavia è così spiccata l'affinità fra le due forme, che esse potrebbero anche rappresentare una sola

specie, considerandosi la elegans varietà della spinosa. Ma col poco materiale che ho a mia disposizione

debbo per ora limitarmi ad accennare il mio dubbio.

Tale affinità fra le due specie, il fatto che le costieine nei primi anfratti e nei mediani si terminano

a punte spinose mi fanno ritenere che la Se. elegans, meglio che ai Clathrus cui l'ha riferita De Boury,

possa riferirsi al s. g. Spiniscala.

Della Se. elegans secondo De Boury si rinvengono esemplari nel pliocene modenese e piacentino.

M. Mario: Valle dell'Inferno.

Scala (Clathrus) communis Lk. — Tav. XX [L1IJ, fig. 56-61.

(181U. — Lamarck. Misi. nat. Anim. s. veri., voi. VI pag. 228).

1854. Scalarla communis Lk. De Ray., V. d. H.. Ponzi. Cat. clt., pag. IL.

1864. — — Conti. Op. eli., 1.» ed., pag. 30.

1868. — — — Mantovani. Op. clt., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 37.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — — — Zuccaei. Cat. cit.. pag. 15.

1888. — — Clerici. Log. cit., pag. 108.

È specie abbastanza frequente a M. Mario, per quanto più spesso in giovani esemplari; v'hanno

tuttavia, per quanto rari, individui che mostrano un notevole grado di sviluppo.

Altezza ....... mm. 37

Larghezza » 12

De Botjry *) ha voluto separare la forma fossile, che ha chiamato Se. proxima, dalla vivente, avendo

constatato che in quella l'accrescimento degli anfratti è più lento, per modo che il loro numero è mag-

giore a parità di altezza, e inoltre le coste sono ineguali e ripiegate fin dai primi giri, e si seguono

dall'uno anfratto all'altro in modo irregolare, mentre nella forma vivente esse formerebbero una linea retta.

L'osservazione degli individui fossili di M. Mario e il loro confronto con individui viventi, mi con-

vince che la distinzione proposta da De Boury non è possibile, almeno per la specie a M. Mario.

') De Boury. Révis. d. Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soc. mal. it., voi. XIV, pag. 250, tav. IV. fig. 9.
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L'avvolgimento spirale della conchiglia è assolutamente identico, identica la forma ed allineamento

delle costicine, identica l'apertura. Né può ritenersi buon carattere distintivo quello indicato da De Boury,

che cioè la Se. communis abbia forma, per riguardo alla specie fossile, piuttosto ventricosa, come pre-

cisamente l'individuo figurato da Cossmann 1(
,
perchè accanto a questa anche fra le viventi vi hanno altre

forme allungate e strette identiche a quelle fossili.

È che la specie vivente è assai variabile, tanto per la forma, che per la colorazione, e per la scul-

tura, e così accanto ad individui con costicine poco ripiegate, né troviamo altri che fin dai primi giri le

hanno poco elevate e depresse ; variazioni corrispondenti si hanno parimenti nei fossili.

A mio credere perciò le due forme si corrispondono, né saprei trovar ragione neanche per una di-

stinzione della forma fossile dalla vivente al grado di varietà.

M. Mario : Farnesina, Valle dell'Inferno ; Acquatraversa.

Scala (Clathrus) spreta Db Boury. - Tav. XX [LIIJ, fig. 62-64.

(1889.— Db Bourt. Bév. d. Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soo. mal. it., voi. XIV, pag. 254, tav. IV, fig. 8).

Questa Scalarla si distingue dalla Se. communis per il fatto che le lamelle sono più regolarmente

disposte e formano sulla superficie degli anfratti come altrettante linee continue, poco depresse in cor-

rispondenza delle suture: le lamelle sono inoltre più ampie e più depresse: la forma è pure più decisa-

mente conico-allungata.

A M. Mario- ne conosco diversi esemplari, ma quasi tutti giovani; il più adulto ha le seguenti di-

mensioni:

Altezza mm. 17

Larghezza ...... » 6,5

De Bourt ha descritto la specie su esemplari del post-pliocene siciliano, ed alla sua figura e descri-

zione gii esemplari di M. Mario sono conformi : per altro il numero delle costicine non è costantemente

di 9, perchè in un esemplare, agli altri perfettamente identico, ne ho contate 10. Fra individui di Sca-

larle viventi nel Mediterraneo e riferiti alla Se. communis ne ho trovati alcuni che assai si avvicinano

al Clathrus spretus, solo le costicine sono in numero di 10 e meno depresse.

M. Mario : Farnesina.

Se. spreta var. Gregorioi De Boury sp. — Tav. XXI [LUI], fìg. 1,2.

(1889. — De Boury. Bév. d. Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soc. mal. it., voi. XIV, pag. 255, tav. IV, fig. 7).

I caratteri distintivi della Se. Gregorioì dalla Se. spreta secondo il loro autore consistono in una

forma meno conica e più turricolata nella Se. Gregorioi, in un maggior numero di costicine, 1 1 anziché 9,

meno elevate e più depresse, posteriormente più auricolate, formanti pure linee diritte, continue, ma con

insenature più pronunziate in corrispondenza delle suture.

Posseggo di M. Mario due esemplari, che dalla descrizione e figura di De Bourt si differenziano

soltanto per avere 10 costicine anziché 11, differenza questa che, come abbiamo visto per altre specie,

non mi sembra importante. Essi in confronto con gli esemplari di Se. spreta presentano bensì le diffe-

*) Cossmann. Ess. Paléoconchologie comp., fase. IX, tav. I, fig. 40.
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renze cui accenna De Boury, ma esse ini sembrano cosi limitato, die possono tutt'al più servire per una

distinzione di varietà.

A M. Mario questa forma fu citata già da De Boury,

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Scala (Clathrus) foliacea Sow. Tav. XXI |LIII|, Bg. 5.

(1825. — J. Sow. Min. Oonch., voi. IV, pag. 125, tav. 390, fig. 2).

Se. foliacea var. septemeostata Conti. — Tav. XXI |LIII|, fìg. 3, 4.

(1871. — Conti. Il M. Mario ed i suoi fuse., ed. 2.», pag. :ì7 e 5fi).

187.1. Scalarla septemeostata sp. n. Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 37 e 56.

1882. — fallosa Wood. Ztjccari. Cai. cit., pag. 15 (partimi).

I rarissimi individui che possono riferirsi alla Se. foliacea differiscono dal tipo quale è figurato da

Sowerby per lamelle in minor numero, 6 a 7 sull'ultimo anfratto, separate quindi da intervalli più

ampii, e disposte più obliquamente, più reflesse e fors'anche più elevate.

Altezza mm. 19

Larghezza » 8,5

Per i caratteri succitati gli esemplari di M. Mario corrispondono alla descrizione e figura che della

Se. foliacea dà Wood '•
,
per quanto nella figura si osservi un numero di lamelle superiore a quello che

è indicato nella descrizione, nella quale Wood parla di 5 a 7 lamelle sull'ultimo anfratto. Ma se si pa-

ragona la figura di Wood con quella di Sowerby si vede, che nella prima le lamelle appaiono assai più

oblique, più reflesse e più elevate di quanto non mostri la figura di Sowerby, e di quanto ho osservato

direttamente su un esemplare del Crag, che ho creduto utile figurare (Tav. XXI [LUI], fig. 5), perchè

alla figura di Sowerby è in tutto conforme, e sul quale il numero delle lamelle è di 8.

La diversità fra il tipo illustrato da Wood e quello di Sowerby fu già rilevata da Sacco, che per il

primo propose il nome di var. perfoliacea 2
) . Ma a me sembra, che questa forma vada distinta col nome

proposto nel 1871 da Conti, il quale, benché senza figura, fu corredato da una buona descrizione.

Della Se. foliacea non abbiamo sicure citazioni nel pliocene italiano ; De Boury, dopo averne esclusa

la presenza in Italia, vi riferisce, ma con dubbio, alcuni giovani individui dell'astigiano: ma il Sacco

non ne ha poi fatto menzione, mentre cita una var. subfoliacea di Se. spinifera, che dice affine alla Se.

foliacea quale è illustrata da Nyst.

M. Mario: Farnesina.

Se. foliacea var. belgica Sacco. — Tav. XXI [LUI], fìg. 6, 7.

(1881. — Nyst. Conchyliol. d. terr. Ieri, de la Behjique, pag. 86, tav. VI, fig. 14. — Scalarla foliacea).

(1891. — Sacco. I Moli. terr. ter:. Pieni, e Lig„ parte IX, pag. 27).

Si distingue dalla varietà precedente di Se. foliacea per la sua forma più gonfia, per le costicine più

numerose, 8 a 9 come indica Nyst, meno oblique, meno elevate, e mi sembra differire dal tipo della

specie per lamelle alquanto più robuste, e più ripiegate.

') Wood. Crag Mollusco, voi. I, pag. 93, tav. VIII, fig. 17.

2
) Sacco./ Moli. terr. terz. Pievi, e Liy., parte IX, pag. 26.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1ÌI14 bl
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Sacco riconobbe giustamente che la specie descritta da Ntst col nome di Se. fotiacea fosse diversa

dalla forma fossile nel Crag inglese, e propose il nome di var. belgica.

Cossmann la ritiene specificamente distinta
l

* . A me sembra sia piuttosto da seguire il criterio di

Sacco, in quanto né il maggior numero di coste né la loro maggiore obliquità mi sembrano buoni caratteri

di distinzione. In effetti se osserviamo la figura di Sowerby per la Se. foliaeea ci si accorge agevolmente

come in essa le lamelle non sono affatto più oblique, né meno numerose che nella forma del Belgio :

esse sono soltanto più sottili, meno reflesse. A tale conclusione mi porta anche l'osservazione dell'e-

semplare figurato di Se. foliaeea del Crag di Suffolk (Tav. XXI [LUI], fig. 5), che è conforme alla illustra-

zione di Sowerbt e che dall'esemplare di M. Mario, di cui ha lo stesso numero di lamelle (8), non

differisce che per lamelle più sottili e più erette, per modo che si può dire che al tipo di Sowerby sembra

più affine la var. belgica, che non la forma descritta ed illustrata da Wood.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Clathrus) subtrevelyana Brugn. — Tav. XXI [LUI], fig. 8, 9.

(188U. — Brugnone. Conch. plioc. Oaltanisse.Ua. Boll. Soc. inai, it., voi. VI, pag. 124, tav. I, fig. 13).

(1889-90. — De Bourt. liévis. d. Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soc. mal. it., voi. XIV, pag. 292; voi. XV, tav. IV. fig. 5).

Di questa specie che De Bodry dice non molto rara nel pliocene italiano, ho trovato un bell'esem-

plare adulto delle sabbie gialle della Farnesina fra diverse Scalane datemi in studio dal prof. Neviani.

Esso è conforme alle buone figure di Brdgnone e De Bodry: ha IO lamelle poco elevate, reflesse, irre-

golarmente allineate sugli anfratti, e posteriormente auricolate: nei primi anfratti, come si osserva anche

nella figura di De Boury, qualche lamella si termina posteriormente a punta aguzza: alcune lamelle sono

trasformate in varici, di cui un paio sull'ultimo anfratto assai grosse e spesse: la superficie degli an-

fratti ha inoltre una sottile striatura spirale.

Altezza mm. 25

Larghezza ...... » 8,5

Sacco ha ritenuto che la Se. subtrevelyana di Brugnone dovesse considerarsi varietà di Se. lurtonis

Turi. (= Se. tenuicosta Mich.), varietà assai affine alla altemicostata Bronn, mentre la Se. subtrevelyana

descritta e figurata da De Bodry rappresenterebbe un tipo diverso, che Sacco chiama var. subtrevelyanoides.

Ma tale interpretazione della specie di Brugnone a me sembra alquanto dubbia, a meno che Sacco

non ne abbia visti esemplari tipici. In effetti Brugnone paragona la sua specie con la Se. trevelyana

Leach, e dice che ne differisce per anfratti più convessi e suture più profonde, oltre che per minor nu-

mero di coste. Tali differenze se servono a far distinguere la Se. subtrevelyana dalla trevelyana debbono

ancor meglio servire per separarla dalla Se. tenuicosta. In effetti, mentre — come leggiamo negli autori

inglesi — la Se. trevelyana ha le suture profonde — e la subtrevelyana a detta di Brugnone le ha più

profonde — non riempite dai prolungamenti delle lamelle assiali, nella Se. tenuicosta invece le suture

sono ben definite, ma non profonde, né apparentemente perforate, perchè le costicine nella loro estremità

posteriore si prolungano orizzontalmente sulla sutura in senso opposto a quello dell'avvolgimento spirale,

fino quasi a raggiungere la costicina immediatamente successiva a destra, per modo che le suture ne ap-

*) Cossmann. Ess. de Paléoconchologie comp., fase. IX, pag. 37, tav. II, fig. 1.
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paiono conio coperto. Questo, come ho dotto, non si verifica nella trevélycma, e a maggior ragione non deve

verificarsi nella subtrevélyana dal momento che questa ha le suturo più profonde «Iella specie affine.

Ritengo perciò che la Se. subtrevélyana Bruon. va considerata specie a so, diversa dalla tenuicosta

anche per lamelle più elevate e più manifestamente reflesse alla sommità, e più oblique. Non so poi trovar

ragione per tenerne separata la Se. subtrevélyana figurata da De I'.oury, tanto più che De Boury ' dopo

l'osservazione di Sacco ha assicurato, chela specie da Ini illustrata è conforme a quella di Bruonone,

come gli è risultato dal confronto diretto con esemplari della coli. Brugnonk.

Cossmann riferisce la Se. subtrevélyana alla sezione generica Fuscoscala: ma per i caratteri differenziali

notati colla specie tipo di questa sezione, la Se. tenuicosta, essa è intermedia fra le due sezioni Clathrus

e Fuscoscala.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Clathrus) tenuicosta Mich. - Tav. XXI [LUI], fig. 10,11.

(1829. — Michaud. Bull Soc. Linn. Borei., voi. Ili, pag. 260, fig. 1).

1874. Scalarla tenuicosta Phil. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

Come la precedente è anche questa una specie per il M. Mario assai rara, che non ne conosco che

pochissimi esemplari. Essi hanno le costicine assai depresse in numero di 10 ad 11, e possono riferirsi

alle forme compressovarìcosa Sacco, e pauperocostata Sacco.

Su questa specie Monterosato istituì la sezione sotto-generica Fuscoscala, che Cossmann mantiene,

dandone i caratteri distintivi, ed aggiungendo che anche nelle Fuscoscala la sutura è strettamente per-

forata per modo che esse possono bene appartenere al sotto-genere Clathrus. L'osservazione di Cossmann

è perfettamente esatta, che in un bell'individuo vivente adulto ho notato come all'estremità delle incro-

stazioni foliac.ee che le costicine fanno sulle suture, resti talvolta scoperto come un piccolissimo foro.

Il nome da dare a questa specie è stato ed è tuttora in discussione, in quanto, dieci anni prima di

Michaud, Tdrton aveva descritto la stessa specie col nome di Turbo Turfonis. Per quanto anche a me

sembri, come già a De Gregorio e Sacco, che le ragioni di purismo di nomenclatura addotte per far ri-

gettare il nome più antico di Turton abbiano uno scarso valore, pure dal momento che la massima parte

degli autori son d'accordo nel preferire il nome di Michaud, ad evitare confusioni, lo adotto anch'io per

distinguere la specie in discorso.

Questa specie, comparsa già nel miocene, ha avuto molta diffusione nel pliocene, si è conservata nel

postpliocene, e continua tuttora a vivere nei nostri mari.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (Coli. Grassi).

Scala (Hyaloscala) clathratula Adams sp. — Tav. XXI [LUI], fig. 12-15.

(1798. — J. Adams. &sai/s of Mici-ose. ed. II, tav. XIV, fig. 19. — Turbo).

(1853.— Forbes a. Hanley. Brìi. Moli., voi. III. pag. 209, tav. LXX, fig. 3, 1).

18G4. Scalarla pulchella Biv. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 30.

1871. — — — — Op. cit., 2." ed., pag. 37.

1882. — clathratula Mtg. Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

1888. — — — Clerici. Loe. cit., pag. 10S.

') Db Boury. Obserr. s. quelques espì-ces ou s. r/enres de Scalidae. Journ. Condì., voi. LXI, pag. 107.
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Di questa elegante piccola specie esistono nella coli. Rigacci pochi individui, i quali mentre si iden-

tificano colla forma vivente presentano come questa variabilità sia rispetto alla spira più o meno allun-

gata, sia rispetto al numero delle lamelle di cui sull'ultimo anfratto se ne contano da 16 a 20.

La Se. clathratula del Crag di Sutton illustrata da Wood *) sembra alquanto diversa per la termina-

zione posteriore delle lamelle a piccole punte aguzze : eguali differenze presenta la Se. clathratula dello

scaldisiano belga, illustrata da Ntst 2
<, e forse entrambe sono sinonime della specie seguente.

La Se. clathratula di M. Mario illustrata da De Gregorio 3
' , è diversa, e mi pare possa invece ri-

ferirsi alla Se. subfrondosa De Rayn., per quanto più aguzze, più sporgenti e più vicine alle suture siano

le punte con cui le lamelle si terminano posteriormente.

È interessante il rinvenimento di questa specie a M. Mario, perchè di essa non pare si abbiano si-

cure citazioni per altre località in Italia. Conti la citò col nome di Se. pulchella che è specie affine,

ma distinta.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa.

Scala (Hyaloscala) minuta Sow. — Tav. XXI [LUI], flg. 16.

(1823. — Sowekby. Min. Condì., voi. IV, p;ig. 125, tav. 390, flg. 3, 4).

Riferisco a questa specie un bell'individuo quasi completo rinvenuto dal dott. L. Grassi fra le sabbie

gialle della Valle dell'Inferno.

Altezza (dei 7 ultimi anfratti) . . mm. 14

Larghezza ...... » 5

Esso è perfettamente identico, salvo che per le dimensioni maggiori, ad individui del Crag inglese

con cui ho potuto farne raffronto, come è conforme alla bella figura della Se. minuta data da Cossmann 4)

su un esemplare dello scaldisiano di Anversa.

Tuttavia sarei rimasto dubbioso sull'identificazione dell'esemplare di M. Mario colla specie di Sowerby

dal momento che Wood 5
> 1' aveva assimilata alla Se. clathratula Turt., se il eh. paleontologo inglese F.

W. Harmer non mi avesse assai cortesemente assicurato che la specie descritta da Wood sotto il nome

di Se. clathratula è precisamente la Se. minuta Sow., soggiungendomi che a suo parere la vera Se. cla-

thratula Turt. manca nel Crag.

La Se. minuta si distingue dalla Se. clathratula per la forma più stretta, più turricolata, ad anfratti

più convessi, divisi da suture più profonde, più incavate, più aperte, subdisgiunti. La scultura è fatta

di lamelle più sottili, meno elevate, erette, in numero maggiore (22 sull'individuo di M. Mario) poste-

riormente meno auricolate, ottusamente angolate ad un livello più alto delle suture, e dopo la piegatura

ad angolo meno elevate, per modo che le suture appaiono più scoperte che nella clathratula. L'apertura

è più ovale, col peristoma anteriormente meno espanso. Le dimensioni sono anche maggiori.

Per la forma degli anfratti, per le lamelle numerose la Se. minuta si avvicina alla Se. pulchella Biv.,

4
> S. Wood. Crag Mollusca, voi. I, pag. 94, tav. Vili, flg. 19.

2
) Nyst. Conch. d. terr. tert. d. Belgique. Terr. plioc. scalclisien,' pag. 88, tav. VI, flg. 16.

3
) Db Gregorio. Studi sul gen. Scalarla, pag. 7, tav. I, flg. 31.

4
) Cossmann. Ess. de Paléoconchologie conip., fase. IX, tav. I, flg. 45.

5
) Wood. 'Crag Mollusca, voi. I, pag. 94, tav. VIII, flg. 19.
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ma questa ha spira più breve, l'ultimo anfratto più largo, le lamelle più numerose e più robuste, cogli

intervalli fra esse striati.

È interessante trovare questa specie nella fauna fossile di M. Mario, perchè essa, eh' io mi sappia,

non era finora conosciuta, come ho già detto, che nel Crag inglese e nello scaldisiano ili Anversa.

M. Mario: Valle dell'Inferno.

Scala (Gyroscala) pseudoscalaris Br. sp. -- Tav. XXI [LIO], fig. 17,18.

(lsii. — Brocchi. Oonch. foss. evbapp., voi. II, piig. 379. tav. VII. fif;. 1. — 'l'urlio,

.

1882. Scalarla pseudoscalaris Bit. Ztjccaei. Cat. cit., pag. 15.

Non è rara nelle collezioni di M. Mario, per quanto generalmente confusa con altre specie, e partico-

larmente con la Se. communis o indicata come Se. foliacea. Ne esistono dei magnifici esemplari adulti,

anche di maggiori dimensioni di quello figurato da Brocchi, che l'individuo più adulto da me osservato,

pur non avendo che gli ultimi 6 anfratti soltanto, misura 44 inni, di altezza e 18 min. di larghezza.

Lo studio dei diversi individui, per quanto quasi tutti incompleti, che ho potuto avere in esame, mi

dimostra che la specie è discretamente variabile innanzi tutto per la forma che è a spira più o meno
allungata, e per la scultura degli anfratti. In effetti le costicine variano in numero, da 10 a 13, e si

corrispondono o meno da un anfratto all'altro, succedendosi perciò talora in serie regolari subcontinue,

più o meno oblique, tal altra in serie alternanti più o meno regolarmente quelle di un giro con quelle del

giro successivo. Si nota altresì che la successione delle lamelle varia talora nello stesso individuo, ed

alternante negli ultimi anfratti diventa continua nei primi.

Le lamelle sono alla sommità più o meno reflesse e posteriormente più o meno espanse ed aurico-

late, e piegate ad angolo più o meno acuto. Talora alcune di esse, particolarmente sugli ultimi anfratti,

sono trasformate in varici, in qualche individuo adulto ampie e forti.

La superficie fra le lamelle è talora subliscia, tal altra fortemente ed evidentemente striata in senso

spirale, con le strie che si estendono anche sulle lamelle, tanto sulla loro faccia concava, che su quella

convessa, rendendo quest'ultima a superficie rugosa, increspata.

Tuttavia l'aspetto generale della conchiglia resta essenzialmente lo stesso, per modo che a me sembra

di dover tenere conto soltanto delle variazioni più spiccate per farne menzione a parte.

Le variazioni di cui ho sopra fatto parola mostrano che la distinzione fra i due sotto-generi Gyro-

scala e Circidoscaìa di De Bourt, che Cossmann mantiene, è assai poco netta, a meno che al primo

non si vogliano riferire soltanto le forme corrispondenti alla vivente Sa. commutata, a lamelle posterior-

mente non auricolate, succedentesi in serie assai regolarmente continue da un anfratto all'altro; ma tanto

De Boury quanto Cossmann riferiscono al s. g. Gyroscala anche la Se. pseudoscalaris e le affini.

Ritengo inoltre che le Gyroscala vadano considerate come sotto-genere di Scala, e non genere a sé,

come lo considera Cossmann. In effetti non v'è altro carattere distintivo che quello del cordoncino ba-

sale, delimitante una specie di disco basale, reso spesso manifesto da differente colorazione, ma non

sempre bene evidente. Cossmann aggiunge che le Gyroscala differiscono dalle Scala per le suture né

disgiunte né perforate fra le lamelle: ma questo non è certo carattere costante, che anzi ho osservato

che tanto gli individui di Se. pseudoscalaris quanto quelli di Se. Pantanellii hanno le suture disgiunte e

perforate precisamente come nei Clathrus, e come in questi negli intervalli fra le lamelle si vedono al-

trettanti fori più o meno ampii i quali giungono fino all'asse columellare, fori che talora sono coperti

dai prolungamenti suturali delle lamelle. D'altra parte la lieve pseudocarena spirale alla sommità di ogni
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giro non è che un cordoncino più rilevato fra gli altri che costituiscono la scultura spirale della con-

chiglia, per quanto quasi obsoleti, e non dipende affatto da piegatura delle costicine assiali.

La Se. pseudoscalarìs è specie assai diffusa nel pliocene italiano, per quanto rara: a Vallebiaia Man-

zoni la dice rarissima, e rappresentata da un solo esemplare : nel post-pliocene dell'Italia meridionale

pare manchi, come è scomparsa nei mari odierni.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Se. pseudoscalarìs var. muricatoides Sacco. Tav. XXI [LIII|, flg. 19-21.

(1891. — Sacco. I Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte IX, pag. 32, tav. I, fig. 48).

Si distingue dal tipo per le costicine più diritte, meno reflesse alla sommità, e posteriormente auri-

colato-angolate, ma più espanse, per modo che la conchiglia è più distintamente scalettata. Le orecchiette

sono talora sui primi anfratti acuminate, subspinose.

Ho di questa varietà anche un bell'esemplare adulto, sfortunatamente incompleto dal lato dell'apertura.

Anche per la var. muricatoides osservo che la forma varia per spira più o meno allungata, ed ha

notato che gli individui a spira più breve hanno un'analogia spiccatissima con la Se. Studeri De Bourt :
>

del miocene, sol che il cordoncino basale è in questa assai più sviluppato.

Convengo pienamente con Sacco che questa forma vada considerata varietà di Se. pseudoscalarìs
;

De Bourt invece la tiene distinta come buona specie. Ma l'osservazione del materiale piuttosto abbon-

dante che ho avuto a mia disposizione, mi dimostra che l'espansione posteriore delle costicine in vici-

nanza delle suture non è buon carattere distintivo, in quanto esso è carattere comune a tutti gli indi-

vidui di Se. pseudoscalarìs ed è nella var. muricatoides semplicemente più accentuato. Del resto anche

l'individuo adulto figurato da Brocchi mostra chiaramente le lamelle posteriormente auricolate. Nei gio-

vani tale carattere resta essenzialmente lo stesso, ond'è che io dubito, almeno per quanto si può giudi-

care dalla figura, che l'individuo figurato da De Boury 2) come giovane di G-ijr. pseudoscalarìs possa

riferirvisi. Né carattere distintivo può ritenersi la presenza nella muricatoides di strie spirali più mani-

feste, perchè la striatura spirale è nella pseudoscalarìs soggetta a notevole variabilità, ma non in rela-

zione alla diversa forma delle lamelle, né, a quanto ho osservato negli esemplari di M. Mario, è nella

muricatoides più evidente.

Forma assai affine sembra la Se. carinulata Brugn. 3|
, se pure non è assolutamente identica, come

parrebbe dall'esame della figura. Tuttavia Cossmann *', che ne ha avuto un esemplare da Monterosat»

la mantiene specificamente distinta dalla pseudoscalarìs.

M. Mario : Farnesina.

Se. pseudoscalarìs var. spinosella n. vai-. — Tav. XXI [LUI], fig. 22.

È caratterizzata dalle costicine ancora più fortemente auricolate che nella var. muricatoides, e tutte

sporgenti in punte più o meno aguzze, anche sugli ultimi anfratti.

l
> Db Boury. Etude sur les sous-genres des Scalidae. Journ. Conch., voi. LVIII, tav. XII, fig. 7.

J
) Db Boury. Ibid., tav. XII, fig. 5.

3
I Brugnone. Le conch. plioc. d. vicinanze di Caltanissetta. Boll. Soc. mal. it., voi. VI, pag. 125, tav. I, fio-

. 1fr.

4
> Cossmann. Ess. de Paléoconch. comp., fase. IX, pag. 48.
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Per tale carattere l'individuo giovane che rappresenta questa varietà si differenzia abbastanza sen-

sibilmente dal tipo, ma è ad esso strettamente collegato per mezzo della var. muricatoides, nella quale,

come abbiamo visto, talora le costi cine dei primi anfratti sono posteriormente sporgenti in punte aguzze.

Tuttavia l'esemplare studiato non può semplicemente considerarsi come lo stato giovanile della var.

muricatoides, cui bene corrisponde per la t'orma turrito-scalettata, e per il numero delle costicine, perchè

ho osservato nei giovani di questa varietà che le costicine sono sugli ultimi anfratti auricolate ma non

spinose.

Altezza mm. 8,5

Larghezza ...... » 3,5

M. Mario : Farnesina.

Se. pseudoscalaris var. ventricosella n. var. — Tav. XXI [LUI], fig. 23-26.

E distinta dal tipo più comune per la sua forma più abbreviata, più conica, ad anfratti più serrati.

Il cordoncino basale è appena manifesto.

M. Mario : Farnesina.

Se. pseudoscalaris var. pseudocommutata n. var. — Tav. XXI [LUI], fig. 27.

Conchiglia piccola, conico-piramidata, composta di 1 1 anfratti, divisi da suture poco oblique, e abba-

stanza profonde; coperti di lamelle assiali, in numero di 9, disposte in serie continue oblique, discreta-

mente elevate, debolmente reflesse alla sommità e posteriormente auricolato-arrotondate sugli ultimi

anfratti, subacuminate sui primi; anfratti embrionali lisci, lucenti. Superficie fra le lamelle debolmente

striata in senso spirale.

Cordoncino basale ben evidente: base della conchiglia depressa.

Apertura mancante.

Altezza mm. 11,5

Larghezza ...... » 5

Parrebbe forma distinta dalla pseudoscalaris per il minor numero delle costicine e per la loro rego-

lare successione da un anfratto all'altro, per modo che esse formano come delle serie parallele continue,

che ricordano la scultura della Se. commutata Mtrs. Ma mentre da questa si allontana per il fatto che le

costicine sono posteriormente auncolate, il confronto fattone con gli altri individui di Se. pseudoscalaris

mi ha convinto che essa non può che rappresentarne una buona varietà.

Dalla var. muricatoides di Se. pseudoscalaris si differenzia oltre che per la più regolare successione

delle lamelle, e il loro minor numero, anche per le orecchiette posteriori meno espanse e meno ango-

late, più arrotondate sugli ultimi anfratti : la forma della conchiglia è anche più conica, meno allungata.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Gyroscala) Pantanellii De Boury. - Tav. XXI [LUI], fig. 2S-32.

(1859. — Libassi. Sopra ale. conchiglie foss. ti. (Unì. di Palermo, pag. 24. — Scalarla venusta).

(18811. — De Boury. Beo. d. Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. BoU. Soo. nini, it., voi. XIV. pag. 237).

(1910. — Du Boury. Et. sur les sous-gcn. des Scalidae. Jouru. Conch., voi. LV1I1, tav. XII. fig. 4t.

Come hanno osservato Libassi e De Boury questa specie si distingue dalla Gyr. pseudoscalaris per

gli anfratti più convessi, per la conchiglia più sottile, le lamelle più sottili, più fragili, più numerose,
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meno elevate, ed io osservo anche più oblique, posteriormente meno espanse, più regolarmente, arcuate,

non angolate.

Ne ho di M. Mario diversi individui sfortunatamente tutti incompleti: essi mostrano che lo sviluppo

della specie è press'a poco corrispondente a quello della pseudoscalaris. Il numero delle lamelle oscilla

da 14 a 18, ed esse per la loro sottigliezza spesso presentano la sommità rotta, frangiata.

Questa specie fu descritta da Libassi su esemplari del pliocene di Altavilla sotto il nome di Sca-

larla venusta, nome che De Boury mutò in Se. Pantanéllii per l'esistenza di altra Se. venusta Lea. Oltre

che per Altavilla, dove Libassi la dice non molto rara, questa Scalaria si trova fossile secondo De Bourt

nel pliocene di Castrocaro, di Ca'stellarquato," e nell'astigiano: per altro Sacco dice sembrargli che la

forma dell'astigiano sia un po' diversa da quella tipica siciliana, e la cita come varietà di G. pseudo-

scalaris, mentre la tipica Se. venusta, cui gli esemplari di M. Mario bene corrispondono, è ben distinta

dalla pseudoscalaris per i caratteri citati. In Calabria la cita Seguenza per Gallina (astiano), e in Ca-

labria Seguenza la ricorda anche nel" miocene.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Gyroscala) italica De Botjkt sp. - Tav. XXI [LUI], flg. 33.

(1889. — Db Boury. Bév. des Scalidae mioc. et plioc. d' Italie. Boll. Soc. mal. it., voi. XIV, pag. 240, tav. IV, fig. 14. — Circuloscala).

(1910. — De Boury. Et. sur les sous-genr. des Scalidac. Jouru. Coucli., voi. LVIII, tav. XII, tìg. 13).

L'esemplare di M. Mario, per quanto incompleto, che io riferisco a questa specie, mi sembra con-

forme alla chiara figura fotografica data da De Boury nel 1910. L'esemplare di M. Mario è soltanto

più adulto, ed ha 13 costicine, invece di 11, sull'ultimo anfratto: ma quest'ultima differenza non mi

pare di grande importanza, dal momento che gli altri caratteri sono corrispondenti.

Caratterizzano e distinguono questa specie dall'affine pseudoscalaris la forma più stretta, l'avvolgi-

mento più obliquo degli anfratti, gli anfratti meno convessi, le costicine meno elevate, tutte subeguali,

e posteriormente auricolate angolate ma meno espanse, e colla piegatura ad angolo più ottuso e ad un

livello più alto delle suture, per modo che queste appaiono più aperte.

La superficie fra le lamelle è subliscia: solo in qualche punto si vede un oscuro accenno a strie come

nella pseudoscalaris. L'apertura è come nella pseudoscalaris.

Altezza (dei 3 ultimi anfratti) ..... rum. 22

Larghezza ......... » 11,2

Sebbene questa specie sia senza dubbio assai affine alla pseudoscalaris, e particolarmente alla var.

muricatoides, pure mi sembra che la forma più stretta e più allungata, l'avvolgimento più obliquo, più

rapido, le costicine meno elevate, tutte subeguali, la loro diversa piegatura ad angolo posteriormente siano

caratteri che, dando alla conchiglia un aspetto diverso, servono a tenerla distinta dalla pseudoscalaris.

De Boury riferì la Se. italica al sottogen. Circidoscala, per quanto con qualche dubbio. Cossmann

considera il s. g. Circuloscala distinto da Gyroscala pur dicendolo a questo estremamente vicino. Senza

entrare in discussione sul valore di queste sezioni generiche, che io credo assai limitato ed alquanto

dubbio, mi limito ad osservare che la Se. italica appartiene alla stessa sezione generica della Se.

pseudoscalaris. In effetti la striatura spirale che costituirebbe un carattere precipuo di distinzione è

assolutamente corrispondente. Aggiungo anzi che la striatura spirale è nella pseudoscalaris assai varia-

bile, e da individui che hanno la superficie fra le lamelle completamente o quasi completamente liscia
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si passa per gradi ad altri individui nei quali la superficie della conchiglia è manifestamente stilata, e

come coperta, anzi da sottili cordoncini depressi, i quali si estendono spesso così sulla parte concava

che su quella convessa delle costicine, e coprono parimenti il disco basale.

Ne differenze so riscontrare nella saldatura delle costicine da un anfratto all'altro.

La Se. italica è citata soltanto del pliocene piacentino tanto da De Boury. che da Sacco, ed en-

trambi questi autori la dicono rarissima.

M. Mario: Farnesina (Coli. Grassi).

Scala (Gyroscala) intricata a. sp. — Tav. XXI [LUI], fig. 34.

Conchiglia a forma stretta ed allungata, anfratti non molto convessi, ornati di una sottilissima stria-

tura spirale e coperti di 14 lamelle assiali, subeguali fra loro, robuste, poco oblique, poco elevate, ripie-

gate alla sommità e posteriormente auricolate ma non angolate, colle orecchiette sporgenti oltre le suture

in mezzo alle costicine del giro inferiore, per modo che le costicine d'un anfratto sembrano come intrec-

ciate con quelle del giro successivo, e le suture ne sono come coperte.

Cordoncino basale ben evidente: apertura subovale.

Altezza (dei 4 ultimi anfratti)...... min. 24

Larghezza . . . . . . . . . • 11,5

L'individuo di M. Mario che rappresenta questa specie è incompleto, non avendo che i quattro ul-

timi anfratti. Esso per le lamelle posteriormente auricolate ma non angolate presenta affinità con la Se.

Pantanelliì, ma se ne distingue per le lamelle stesse più robuste, più elevate e reflesse alla sommità,

meno oblique, posteriormente più ampiamente auricolate, colle orecchiette sporgenti oltre le suture. Gli

anfratti sono inoltre meno convessi, e le suture meno delimitate.

Sembrami perciò specie diversa dalla Pantanellii.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Gyroscala) mariana a. sp. — Tav. XXI [LITI], fig. 35.

Conchiglia a forma conica poco allungata: anfratti convessi divisi da suture molto profonde, poco

oblique, ornati di una sottile ma poco evidente striatura spirale, e coperti di lamelle assiali, in numero

di 14, subparallele all'asse della conchiglia, alquanto reflesse alla sommità e posteriormente auricolate,

colle orecchiette sporgenti in punte ottuse, e situate ad una certa distanza al disopra delle suture: le

lamelle discretamente elevate fino alle orecchiette divengono al disotto di queste bruscamente brevi,

depresse, esili fino alla sutura: esse sono di tanto in tanto ispessite, varicose e qualcuna fortemente

varicosa.

Il cordoncino basale è ben demarcato e delimita un disco di colore più chiaro del resto della con-

chiglia.

L'apertura è, come nelle altre specie, ovale subrotonda e con gli stessi caratteri, ma il peristoma

interno continuo appare più spesso, più robusto.

Altezza mm. 23

Larghezza ...... » 9,5

Questa bella specie, rappresentata a M. Mario da un solo esemplare quasi completo, mancante soltauto

Palaeontographia italioti, voi. XX, 1914 32
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dell'apice, è talmente conforme alla Se. subfrondosa De Rayn., che, date le sue dimensioni assai maggiori,

si potrebbe pensare ne fosse una var. major, se l'esistenza del cordoncino e disco basale non servisse

a farla immediatamente distinguere.

Io la credo specie diversa dalle altre Gyroscala di M. Mario: solo la var. spinosella di Se. pseudoscalaris

presenta qualche analogia con essa, -ma la distinguono il minor numero di costicine nella var. spinosella e

la loro maggiore obliquità, oltre che la diversa loro terminazione posteriore, in quanto nella var. spinosella

l'orecchietta è allo stesso livello della sutura, assai più vicina a questa, e manca il brusco ed evidente

assottigliamento delle costicine fra l'orecchietta e la sutura: la forma della conchiglia è nella var. spinosella

anche più allungata. Per modo che mentre la var. spinosella ricorda la Se. frondicula, la Gyr. mariana

corrisponde alla Se. subfrondosa.

E come diversa dalle Gyroscala di M. Mario mi pare diversa da tutte le altre conosciute, e la credo

perciò specie nuova.

M. Mario: Farnesina.

Scala (Acrilla) Libassii Seg.

(1876. — Sequenza. Studi strat. forni, plioc. It. merid. BoU. R. Com. geol. it., voi. VII, pag. 96, 97).

(1889. — De Boury. Rév. d. Scalidae mioc. et plioc. d' Italie. Boll. Soo. mal. it., voi. XIV, pag. 320).

(1890. — De Boury. Et. crii, des Scalidae mioc. et plioc. d'Italie. Boll. Soo. inai, it., voi. XV, pag. 201, tav.IV, flg. 11).

Sebbene l'esemplare di M. Mario sia assai incompleto, mancando degli ultimi 4 o 5 anfratti, pure

non esito a riferirlo alla presente specie per la corrispondenza che esso presenta colla figura di De Bouet.

Nel nostro esemplare le costicine sono forse più numerose, in quanto nell'anfratto più grande se ne con-

tano 24, ma la forma della terminazione loro sulle suture, la loro sottigliezza ed obliquità, la minuta

ma ben evidente striatura spirale, la presenza di un cordone subsuturale, che dimostra l'esistenza del

disco basale, sono caratteri che mi permettono identificare colla specie descritta da De Boury l'individuo

di M. Mario, per quanto incompleto e giovane.

La Se. Libassii è citata da Sacco nel pliocene ligure : Sequenza la cita di Altavilla, di dove la specie

fu per prima descritta da Libassi col nome di Se. decussata (n. Lamarck), e Libassi dice l'ultimo an-

fratto coperto di 30 costicine, che diminuiscono poi nel penultimo: Seguenza la cita pure di Orciano e

di Bologna, ma per quest'ultima località non ne troviamo poi menzione in Foresti. È conosciuta anche

dal miocene, ed è un esemplare miocenico quello figurato da De Boury.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Aciraa Mòrch, 1857.

Acirsa (Hemiacirsa) lanceolata Br. sp. — Tav. XXI [LUI], ftg. 36.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. subapp., pag. 375, tar. VII, fig. 7. — Turbo).

1906. Hemiacirsa lanceolata Brocc. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 571

Dell'unico esemplare che rappresenta questa specie, dovuto alle fortunate ricerche del dott. L. Grassi

fra le sabbie della Farnesina, già diede notizia Meli qualche anno fa.

Esso è perfettamente identico agli esemplari del pliocene piemontese, sui quali Sacco per caratteri

di scultura ha istituito la var. prysmatica.

Altezza ...... mm. 20

Larghezza ...... » 5
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E strano che questa specie citata già da BROCCHI a M. Mario sia poi sfuggita a tutte le pazienti

ed attive ricerche dei tanti raccoglitori e studiosi dei fossili delle nostre sabbie: ciò è prova della sua

grande rarità. E del resto è questa una specie rara ovunque la si incontra. Essa comparsa già nel mio-

cene, è particolarmente conosciuta e diffusa nel pliocene tanto piacenziano che astiano, mentre mancano

citazioni in terreni più recenti. È perciò interessante la sua presenza nella fauna del M. Mario.

M. Mario: Farnesina — Coli. Grassi.

Fam. Acllsldae Cossmann, 191 2.

Gen. Aclis Lovén, 1846.

Aclis supranitida, Woon sp. - Tav. XXI [LUI], fig. 37,38.

(18-12.— S. Wood. Cut. Crcirj Moli.— Ahania).

(1853. — Forbes a. Hanlky. Brìt. Moli., voi. Ili, pag. 220, tav. XC, fig. 2. 3).

18C4. Turritella cochleata Br. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 32.

1871. — — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 38.

1882. Aclis supranitida Wood. Zttccari. Cat. cit., pag. 15.

Ho studiato di questa minuta ed elegante specie pochissimi individui, i quali tuttavia mostrano una

discreta variabilità così nella forma degli anfratti, che nella loro scultura, variabilità del resto che si

riscontra anche nella specie vivente, come leggiamo in Jeffrets, e come ci dimostrano le buone figure

di Forbes ed Hanley, dalle quali si vede che gli anfratti talora sono abbastanza regolarmente convessi,

anche nella loro metà inferiore, tal'altra in questa leggermente concavi, con i cingoletti spirali più evi-

denti, più rilevati nella parte superiore, e completamente assenti nella parte inferiore che è levigata.

Facilmente a questa forma corrisponde la var. snpraìaevigata Mtrs., che dovrebbe esser considerata

buona varietà, qualora come tipo si prendesse la forma ad anfratti più regolarmente convessi.

Altezza mm. 4,6

Larghezza > 1,7

Le Aclis sono assai raramente ricordate fossili: VA. supranitida, oltre che perM. Mario, è stata citata

di Monte Pellegrino da Monterosato: a Vallebiaia Manzoni ha citata una specie affine VA. ascaris: nel

pliocene piemontese Sacco ha fatto conoscere una nuova specie, VA. proascaris: tre specie, di cui due

nuove, sono menzionate da Sequenza nell'astiano di Calabria.

M. Mario: Farnesina.

A. supranitida var. planata n. var. — Tav. XXI [LUI], fig. 39,40.

Differisce dalla specie per la spira conica più breve, gli anfratti assai poco convessi, quasi piani, di

cui gli ultimi tre sublisci, solo con uno o due cingoletti depressi presso la sutura superiore, gli altri

ornati di tre cingoletti depressi, più larghi degli intervalli che li separano. L'ombelico è altresì più ri-

stretto, meno imbutiforme, mancante di quella specie di carena od angolosità che lo delimita superior-

mente nella supranitida.

Altezza ...... mm. 3,3

Larghezza » 1,3

Per la notevole depressione degli anfratti si avvicina all'A. vitrea Watson, ma servono a separarla
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la presenza dei cingoletti spirali sugli anfratti mediani, e l'ombelico assai più ampio. La maggiore am-

piezza dell'ombelico come la depressione degli anfratti servono anche a distinguerla dalla A. ascaris, cui

per la forma conica, breve, potrebbe in qualche modo avvicinarsi.

Per quanto i caratteri differenziali notati siano abbastanza importanti, pure io ritengo che, data la va-

riabilità della supranitida, l'individuo studiato possa riguardarsene soltanto come una ben distinta varietà.

M. Mario : Farnesina.

A. supranitida var. intsrposita n. var. — Tav. XXI [LEU], flg. 41.

La forma della conchiglia è più breve, gli anfratti più convessi, divisi da suture più profonde, con

i cingoli spirali subobsoleti, ma in maggior numero: cinque nel penultimo ed ultimo anfratto, e due

quasi indistinti sulla sommità di questo; quattro sul terzultimo, e due sui successivi, di cui quello in-

feriore più rilevato quasi al centro degli anfratti: il cingolo superiore subsuturale è leggermente più

distante dalla sutura di quanto non sia nel tipo della specie, mentre all'opposto il cingolo inferiore sul-

l'ultimo anfratto, è assai più avvicinato alla sutura inferiore.

Altezza . . . . . . mm.3,

3

Larghezza » 1,

3

La maggiore convessità degli anfratti, la spira più breve, il numero dei cingoletti spirali, che si con-

tinuano quasi indistinti sulla sommità dell'ultimo anfratto avvicinano l'individuo di M. Mario a.\VA. ascaris

Turt., quale vedo descritta ed illustrata in Forbes ed Hanley '); ma l'ampiezza dell'ombelico lo separa

nettamente da essa, e mi induce invece a riferirlo quale varietà sdVA. supranitida, tanto più che anche

nella specie vivente, come indica Jeffreys 2
» , talora il numero dei cingoletti spirali è di cinque sugli ul-

timi anfratti.

M. Mario: Farnesina.

Fam. Emilianida e H. A.. Adams, 1854.

Gen. Eulima Risso, 1826.

Eulima polita L. sp. — Tav. XXE [LEIE], flg. 42-47.

(1776. — Linneo. Syst. Nat., ed. XII, pag. 1241. — SelU).

1854. Eulima subhastata d'Orb. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 10 (partim).

1864. — — — Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29 (partim).

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16 (partim).

1871. — — — Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 36 (partim).

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16 (partim).

1875. — polita Bboc. Ponzi. Op. cit., pag. 25 (partim).

1882. — — L. Zucoari. Cat. cit., pag. 15 (partim).

1882. — intermedia Casttr. Zuccabi. Ibid., pag. 15 (partim).

1888. — polita L. Clerici, hoc. cit., pag. 109 (partim).

') Forbes a. Hanley. British Mollusca, voi. Ili, pag. 219, tav, LXXXVTII, flg. 8.
2

> Jeffreys. British Conch., voi. IV, pag. 104.
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È specie non molto rara a M. Mario, e rappresentata oltre che da individui giovani anclie da qualche

bell'esemplare adulto, che mi sembra conforme alla specie vivente quale vedo illustrata dagli autori in-

glesi, Forbes ed Manley, Jeffreys, Sowerby ecc.

Altezza mm. 18,5

Larghezza » 6,1

Come osservano Forbes ed Hanley e Jeffreys per la specie vivente, anche fra gli individui fossili

a M. Mario questa Eulima presenta qualche variazione nella forma più o meno allungata, e nell'ultimo

anfratto talora ottusamente angolato al centro, in special modo nei giovani.

Tuttavia oltre la forma tipica si possono distinguere le seguenti due variazioni principali:

Var. subhastata d'Orb 11
. — Tav. XXI [LUI], fig. 46. — È caratterizzata dalle sue maggiori dimen-

sioni, dalla forma più allungata, ad anfratti più depressi, e in maggior numero, 15 a 16.

Altezza mm. 21

Larghezza » 6

Var. longorccurva Sacco 2
> . — Tav. XXI [LUI], fig. 47. — Assai vicina alla precedente, di cui ha

lo stesso numero di anfratti, egualmente più depressi che nella specie tipica, dalla quale si distingue

per forma ancora più esile ed allungata.

Altezza mm. 20,5

Larghezza ....... » 5,5

La conchiglia è talvolta irregolarmente curvata nella sua estremità apicale. Ma questo è carattere

che si osserva anche nella forma tipica più breve.

Essenzialmente diversa dal tipo, se come tale dobbiamo considerare, come io penso, quello illustrato

dagli autori inglesi, è la forma figurata da B. D. D. 3
>

, diversa per spira assai più breve ed angolo spi-

rale più aperto, e minor numero di anfratti, di cui l'ultimo più alto, suture quasi per nulla oblique e più

marcate; callosità columellare più forte, particolarmente al centro.

L'jR polita è specie largamente conosciuta nel pliocene italiano, se ad essa vanno effettivamente at-

tribuite tutte le citazioni che ne abbiamo: nel post-pliocene dell'Italia meridionale sembra invece assai

rara, in quanto la trovo citata solo da Scalia 4) per il post-pliocene siciliano.

M. Mario: Farnesina.

Eulima lactea Grat. sp. - Tav. XXI [LUI], fig. 48-53.

(1838. — Grateloup. Conchyl. foss. base, de V Adour. — Mélanicns, pag. 10, tav. V, tìg. 10-13. — Melania).

Come ben dice Hornes, il principale e quasi unico carattere di distinzione fra VE. lactea e VE. po-

lita consiste nell'essere in quella l'ultimo anfratto acutamente angolato alla sommità, per modo che

l'apertura è subromboidale : la forma della conchiglia è più decisamente conica, colla base in proporzione

più larga, e gli anfratti quasi del tutto piani.

') d'Orbignv. Prodr. Paléont. strat., voi. Ili, pag. 167.

2
> Sacco. I Aioli, terr. terz. Piem. e Lig., parte XI, pag. 4, tav. I, fig. 3.

3
> Bucquoy, Dadtzbnberg, Dollfus. Moli. mar. du Eouss., voi. I, tav. 21, fig. 16-18.

4
> Scalia. Il post-plioc. di Poggio Cibali e CaUra, pag. 13.
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A M. Mario non è rara, e gli esemplari studiati presentano leggere variazioni rispetto alla lunghezza

maggiore o minore della spira, ed alla evidenza dell'angolosità sull'ultimo anfratto, per modo che alcuni

individui tendono verso VE. polita, mostrando la stretta affinità fra le due specie. Tuttavia VE. lactea

mostra uno sviluppo minore;

Altezza ....... mm. 15

Larghezza ..... » 5

L'È. ladea s'incontra con VE. polita in parecchi giacimenti del pliocene nell'Italia settentrionale : nel

post-pliocene è stata citata per Rodi da Hòbnes e Fischer.

M. Mario: Farnesina.

Eulima bipartita n. sp. — Tav. XXI [LIII|, fig. 53-56.

Ne sono caratteri distintivi dalla E. polita, con la quale era in gran parte in collezione confusa:

Avvolgimento meno rapido, anfratti leggermente più convessi e meno alti, a suture meno oblique,

quasi piane, più profonde e meglio evidenti; su ogni anfratto una linea o intaglio obliquo, profondo e

ben marcato, che indica l'arresto d'accrescimento del labbro; queste cicatrici peristomali si succedono

regolarmente sovrapposte da un giro all'altro, ed allineate lungo una linea leggermente spirale a partire

dall'estremità posteriore del labbro esterno, per modo che la conchiglia si presenta dal lato dell' aper-

tura come tagliata in due parti.

La conchiglia è abitualmente incurvata all'apice.

Altezza mm. 20

Larghezza ...... » 6

Anche nell'i?, polita si osservano cicatrici peristomali sugli anfratti, ma esse sono assai meno pro-

fonde, non regolarmente allineate e sovrapposte come nella E. bipartita, e assai spesso visibili soltanto

su alcuni anfratti.

Specie assai affine è la E. grandis Sow. vivente nelle isole Filippine e fossile nel pliocene di Karikal

(India francese), stando alla figura che ne dà Cossmann *)
; unica differenza in questa sembra essere' la

minore altezza dell'ultimo anfratto ed una maggiore profondità della sutura.

A M. Mario è specie discretamente comune.

M. Mario: Farnesina.

ma incurva Ren. sp. - Tav. XXI [LIIIJ, fig. 57-59.

(1804. — Renieri. Tavola al/ab., pag. 4. — Helix).

(1883. - B. D. D. Moli. mar. chi Bouss., voi. I, pag. 190, tav. XX, fig. 19-21)

.

1854. Eulima Philìppii n. sp. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 10 e 17.

1864. — — De Ray. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29.

1868. — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 36.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — distorta Desh. Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

1882. — — Phil. Zuccahi. Gal. cit., pag. 15.

Cossmann. Faune pliocènìque de Karikal. Journ. Conch., voi. LVTII, pag. 69, tav. V, fig. 7, 8.
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Le piccole dimensioni, l'elegante curvatura della conchiglia, la maggiore altezza dell'ultimo anfratto,

ottusamente angolato alla periferia, il labbro esterno anteriormente pi Ci espanso, e il labbro interno più

diritto, meno incavato al centro, ne sono caratteri distintivi con la E. polita.

Tuttavia dei tre esemplari che rappresentano questa specie a M. Mario due meglio che al tipo vanno

riferiti, l'uno alla var. gracilis Forbes ed Hanley '' (Tav. XXI [LUI], fig. 57) per la sua forma più di-

ritta, più stretta e più allungata e l'apertura più ovale; l'altro facilmente alla var. ore- rotondato Mtrs. 2)

(Tav. XXI [LUI], fig. 58) per la forma più breve, più curva, col labbro esterno più espanso, per modo

che l'apertura è subrotonda.

È questa la specie che De Rayneval assimilandola all'i?, distorta in Philippi propose chiamare E.

PMlippii per distinguerla dall'i?, distorta Defr., che è diversa: lo stesso nome fu in seguito proposto

anche da Weinkauff per la specie vivente illustrata da Philippi, ma Brusina riprese per la stessa il

nome più antico di Renieri, che è stato poi adottato da B. D. D., Monterosato ecc.

L'i?, incurva è citata del pliocene piemontese e in Toscana, in Calabria la ricorda Seouenza del plio-

cene e post-pliocene, e nel post-pliocene è citata pure in Sicilia.

M. Mario: Farnesina.

Eulima intermedia Cantr. - Tav. XXI [LIII|, fig. 60-63.

(1835. — Cantkaine. Maluc. Mediterr. Suppl. pag. 11).

(1836. — Philippi. Enum. Moli. Sic, voi. I, pag. 157, tav. IX, fig. 17. — Melania nitida [n. Lk.]).

1855. Eulina sinuosa Scac. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 10, 17.

1864. - — — Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29.

1871. - — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 36.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — intermedia Cantr. Ztjccaki. Cai. cit., pag. 15 (partim).

Per quanto la diagnosi data da Cantraine di questa sua specie sia troppo breve e manchi del cor-

redo di figure, pure i malacologi sono d'accordo nel riferirvi la forma illustrata da Philippi col nome di

Melania nitida (non Lk.). Essa differisce dalla E. polita per la base più stretta che le dà un aspetto

più fusiforme, e per la spira più breve.

Ne conosco di M. Mario pochi esemplari, nei quali varia leggermente la lunghezza della spira con

una corrispondente variazione nella curva del labbro esterno, che negli individui a spira più breve è più

arcuato ed espanso al centro. Questi individui si avvicinano alla forma vivente nei mari inglesi: ma in

questa gli anfratti sembrano più convessi, a giudicarne dalla figura di Jeffreys 3
».

Monterosato riporta all'i?, intermedia anche VE. sinuosa Scacchi *>
,
per quanto, se la figura di Scacchi

è esatta, sembrerebbe che la sua specie abbia forma più esile ed allungata, con apertura più stretta e

più lunga.

M. Mario: Farnesina.

») Forbbs a. Hanley. Brìi. Moli., voi. III. pag. 233, tav. XCII, fig. 6.

') Monterosato. Enum. e Sinon, Conch. Medit., pag. 35.

3
) Jeffreys. British Conch., voi. V, tav. LXXVII, fig. 4.

4
) Scacchi. Catal. Conchyl. regni Natpoiita ni, pag. 16, fig. 26, 27. — Rìssoa sinuosa.
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Eulima (Subularia) subulata Donov. sp. — Tav. XXI [LUI], flg. 64-69.

(1803. — Donovan. British Sheila, voi. V, tav. CLXXII. — Turbo).

(1853. — Foebes a. Hanlet. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 235, tav. XCI1, flg. 7, 8).

1854. Eulima subulata Moira. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 10.

1864. — — - Conti. Op. cit., l a
. ed., pag. 29.

1871. — — — — Op. cit., 2 a
. ed., pag. 36.

1875. _ — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

1882. — — — Ztjccaei. Cat. cit., pag. 15.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.

È forma discretamente frequente fra le nostre sabbie, e in belli esemplari adulti, che conservano

evidenti tracce delle zone spirali di colorazione aranciata, di cui da tre a sei sull'ultimo anfratto e due

o tre sugli altri.

Altezza mm, 17 — 11

Larghezza » 3 — 2,5

Dalle dimensioni che riporto di due individui adulti appare evidente come la conchiglia presenti

qualche variazione per rapporto alla relativa lunghezza della spira, variazioni del resto press'a poco

corrispondenti a quelle della specie attualmente vivente, se dobbiamo giudicare dalle figure degli autori

inglesi e da quelle di B. D. D.

È specie comune nel pliocene italiano, mentre sembra rara nel post-pliocene dell'Italia meridionale:

ne troviamo citazione in Scalia per il post-pliocene di Cibali presso Catania.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Clerici).

E. subulata var. pseudangulosa Sacco. — Tav. XXI [LUI], flg. 68.

(1892. — Sacco, i" Moli. terr. terz. Pieni, e Zig., parte XI, pag. 15, tav. I, flg. 27).

La forma più breve rispetto al tipo, coll'ultimo anfratto ottusamente angolato alla periferia distingue

questa varietà dalla specie tipo, alla quale tuttavia è assai strettamente collegata.

Essa è in generale rappresentata da quasi tutti giovani individui.

M. Mario: Farnesina.

Eulima (Subularia) distincta n. sp. — Tav. XXI [LUI], flg. 70-73.

Differisce dalla specie precedente per la sua forma più breve e più conica, con la base più dilatata,

l'apice più ottuso, ma principalmente per l'apertura più dilatata al centro, e il labbro esterno ampia-

mente sinuoso al margine.

Altezza mm. 5,7 — 4,6

Larghezza ..... » 1,7 — 1,5

Sebbene questa forma sia rappresentata da tutti giovani individui, pure il precipuo carattere distin-

tivo colla subulata non può esser ritenuto un carattere giovanile, perchè i giovani di detta specie hanno

il labbro esterno a margine diritto non sinuoso, anche quelli che per un'ottusa angolosità della basa

sembrerebbero avvicinarsi alla forma in discorso.
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Per il carattere della sinuosità del labbro esterno e della brevità della spira gli esemplari di M. Mario mo-

strano affinità coli'/',', ylaballa Woon '', ina questa ha la base anche più dilatata, e gli anfratti più convessi.

Anche VE. bilineata Ald. vivente ha, come leggiamo in Jepfbeys "', il labbro esterno sinuoso; ad essa

quindi, che in confronto della siibulata ha pure la spira più breve, potrebbe la nostra forma fossile riferirsi.

Ma il precipuo carattere distintivo della bilineata sta nella presenza di due sole fasce colorate al centro

dell'ultimo anfratto convergenti verso l'apertura. Ora per quanto caratteri di colorazione possano assai

difficilmente esser presi in considerazione per i fossili, pure fra gli individui di M. Mario che riferisco

all'i
1

, distincta ne trovo uno che conserva evidentissime tracce delle fasce spirali colorate, ed esse sull'ul-

timo anfratto sono in numero di 4, e disposte precisamente come nella E. subulata. Inoltre per rispetto alla

bilineata gli esemplari di M. Mario hanno forma più conica- per la base più larga.

M. Mario: Farnesina.

E. distincta var. abbreviata n. var. -- Tav. XXI [LUI], fig. 74.

E distinta dal tipo per la forma anche più breve e più conica, per l'apice più ottuso, per l'ultimo

anfratto ottusamente angolato alla periferia.

Altezza mm. 3,7

Larghezza ...... » 1,4

M. Mario: Farnesina.

Gen. Niso Risso, 1826.

Niso terebellum Ohemn. sp. - Tav. XXII [LIVJ, fig. 1-4.

(1788. — Chemnitz. Oonchi.il. Cabin., voi. X, tav. Ioli, fig. 1592,1593. — Turimi.

1854. Niso terebellum Chemn. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 10.

1S5S. — — — Ponzi. Nola cit., pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit., i\ ed., pag. 36.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2 a
. ed., pag. 36.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1S75. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

18S2. — — - Zuccari. Cai. cit.. pag. 15.

1888. — — — Clerici, hoc. cit., pag. 109.

Si raccolgono a M. Mario dei magnifici esemplari di questa bella specie, i quali quasi tutti conser-

vano ben evidente una linea di color rosso ocraceo che margina superiormente la carena degli anfratti, e che

è principalmente ben visibile sull'ultimo. Notevole è pure il grado di sviluppo che alcuni individui presentano.

Altezza mm. 36

Larghezza ...... » 15

Non ho avuto possibilità di confrontare gli individui di M. Mario con individui viventi; tuttavia la

') YVood. Crag Moli., voi. I, pag. 98, tav. XIX, fig. .2; e Supplement, parte I, pag. 67, tav. VII, fig. 4.

2
) Jeffreys. Brìi. Conch.. voi. IV, pag-

. 210.

Palaeontograpliia italica, voi. XX. 1914 33
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corrispondenza della forma fossile a quella vivente è ammessa da Sacco che ha avuto in esame esem-

plari dell'Oceano indiano. Non è facile dire quale debba considerarsi la forma tipica, una volta che le due

figure di Chemnitz sono o sembrano alquanto diverse fra loro per riguardo alla convessità degli anfratti.

Comunque la conchiglia ha forma allungato-conica e l'ultimo anfratto angolato-carenato, come si legge

nella descrizione di Chemnitz, e, inoltre, a giudicarne dalle figure, ogni anfratto ha la sutura marginata

da una fascia, o linea, di colore ocraceo, ciò che mi sembra contrasti con quanto dice Sacco, che cioè

la tipica terébdlum è senza fasce.

Ora alla specie, com'è figurata da Chemnitz, corrispondono abbastanza bene alcuni degli esemplari di

M. Mario, per quanto a conchiglia alquanto più conica, e di dimensioni assai più considerevoli.

Da questa forma tipica o subtipica gli altri individui di M. Mario si discostano per forma meno al-

lungata ed ancora più conica, a base più larga, coll'ultimo anfratto più o meno angolato alla periferia e

talora subarrotondato e si hanno rispettivamente per le variazioni estreme, quella cioè più vicina alla

forma tipica e quella più conica, le seguenti dimensioni:

Altezza mm. 30 — 30,5

Larghezza . . . . . . » 11 — 14

Per altro è graduale il passaggio da una forma all'altra ed assai limitate le differenze, per modo

che la distinzione delle varie forme ha scarsa importanza, dal momento che rimangono invariati i prin-

cipali caratteri distintivi. Tuttavia parecchie delle variazioni indicate da Sacco si ritrovano anche fra gli

esemplari di M. Mario, quali la pygmaea, Yacarinatoconica, ì'acarinata, Veburneoconica.

Gignoux V nel suo importante lavoro sulle Formazioni marine plioceniche e quaternarie d'Italia esprime

dei dubbi sull'identificazione della specie fossile col vivente N. terebellum dell'Oceano indiano, e ritiene

che quella possa assai meglio assimilarsi ad una specie vivente nell'Africa, il N. Chevreuxi, descritta da

Dautzenberg 2
) nel 1891. Su tale assimilazione io non posso per altro convenire, perchè vi ostano carat-

teri di forma e di colorazione. In effetti, come ho detto, gli esemplari di M. Mario hanno quasi tutti chia-

ramente accennata una fascia di colore ocraceo che margina la sutura superiore degli anfratti, e che è

principalmente ben manifesta sull'ultimo, sul quale trovasi quasi in corrispondenza della carena: il colore

generale della conchiglia è inoltre nella gran maggioranza degli individui d'un bianco-giallognolo. Questi

caratteri di colorazione mentre concordano con quelli del N. terebellum, quale vediamo figurato in Chem-

nitz, contrastano invece con quelli del N. Chevreuxi, il quale secondo la descrizione di Dautzenberg è

d'un colore bianco latteo uniforme, con qualche linea di accrescimento d'un giallo molto chiaro.

Ma anche la forma è nello Chevreuxi più conica, meno allungata, a base in proporzione più larga,

cogli anfratti quasi affatto piani, coll'ultimo più alto, più acutamente angolato alla periferia, meno con-

vesso nella sua parte superiore: l'apertura è meno ovale, più dilatata nel mezzo.

Per tali caratteri io ritengo, che la specie fossile sia assai più affine al Niso dell'Oceano indiano,

che non a quello dell'Africa occidentale, ed aggiungo inoltre, confermando quanto già fece constatare

Sacco, che la grande maggioranza degli individui corrisponde assai meglio alla forma vivente figurata

da Chemnitz, che non a quella fossile illustrata da Risso col nome di N. eburnea. Penso perciò che ben

a ragione Sacco abbia riferita la specie fossile al N. terebellum.

*> Gignoux. Les formations marines plìocènes et quatemaires de V Italie du Sud et de la Sicile pag. 567.
2

) Dautzenberg. Voyage de la goeletts Melila aux Canaries et au Senegal. Mém. Soc. zool. de Trance, voi. IV,
pag. 50, tav. Ili, fig. 6.
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II N. terébéllum è attualmente scomparso dal bacino Mediterraneo, ritraendosi, come tutte le altre

specie dello stesso genere, in mari più caldi. Esso è generalmente conosciuto nelle formazioni plioce-

niche italiane: se ne ha citazione anche per Vallebiaia: nelle formazioni plioceniche extra-italiane esso

sembra pure diffuso; è conosciuto, in Francia, nel Belgio, in Morea; De Làmotbe l'ha citato nel plio-

cene algerino. È sconosciuto invece nelle formazioni post-plioceniche dell'Italia meridionale. HÒRNES e

Fischer lo citano a Rodi, e Forbes a Cos.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa.

Niso marianum n. sp. — Tav. XXI] [LIV|, fig. 5.

Si distingue dalla specie precedente per la sua forma più decisamente conica ad angolo spirale più

aperto, coll'ultimo anfratto carenato più in basso, colla base più alta, e l'ombelico assai più ristretto.

Alla diversità di forma corrisponde anche una particolarità di colorazione, in quanto la conchiglia è

di un bianco-avorio uniforme, anziché bianco-giallognola come nel N. terébéllum, e senza alcuna traccia

di fasce spirali colorate.

Altezza mm. 1,8

Larghezza......... » 8,5

L'unico individuo che rappresenta questa specie, per i caratteri suaccennati di forma e colorazione

si differenzia nettamente dagli altri numerosi individui che spettano al JV. terébéllum, ed io ritengo debba

esserne considerato specificamente distinto principalmente per la ristrettezza dell'ombelico.

Per tale carattere, come per la colorazione uniforme, si avvicina al N. Chevreuxi Dautz., dal quale

tuttavia si distingue per anfratti più convessi, per la sommità dell'ultimo pure più convessa, per l'apertura

più ristretta e più ovale.

M. Mario: Farnesina (s. gr.). — Coli. Ponzi.

Fani. Pyramidellidae Grat, 1847.

Gen. Pyramidella Lamarck, 1799.

Pyramidella plicosa Bbonn. - Tav. XXII [LIV], fig. 6-12.

(1838. — Bronn. Laeth. geogn., voi. II, pag. 1026, tav. XL, fig. 24).

1854. Pyramidella Nystii sp. n. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. eli., pag. 9 e 16.

1864. — - De Ray. Conti. Op. cit., 1» ed., pag. 29.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 36.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — ierebellata Ntst. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — plicosa Bronn. Zttucari. Cat. cit., pag. 15.

È specie assai comune a M. Mario, ma in pari tempo abbastanza variabile. La forma tipica corri-

spondente a quella figurata da Bronn è abbastanza rara a M. Mario, ma nei nostri esemplari le suture

non sono così oblique, come, forse esageratamente, nella figura di Bronn.

Assai più comuni sono invece gli individui a forma più stretta e più lunga, con le suture, come nel
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tipo, poco profonde e coll'ultimo anfratto pure arrotondato. Ma è così graduale il passaggio alla forma

tipica più breve che non credo neanche possa farsi distinzione di varietà.

Nei giovani individui, come osserva anche Bronn, facilmente l'ultimo anfratto si mostra carenato o

subcarenato nel mezzo, e la conchiglia ha talora forma più conica. Questa forma ad ultimo anfratto an-

golato è quella che Sacco considera tipica, ma la figura di Bronn rappresenta un individuo coll'ultimo

anfratto arrotondato, non angolato. L'Obeliscus óbtusatus del pliocene senese illustrato da De Stefani 1
',

e di cui Sacco 2) fa una var. angulatosenensis di P. plicosa, è fondato appunto su individui giovani della

plicosa. Per altro la forma con l'ultimo anfratto subcarenato o angolato non è soltanto una forma giovanile.

Assai difficilmente la conchiglia è integra, che invece quasi generalmente ha il labbro esterno rotto

e spesso precisamente in corrispondenza e in prossimità dei denti interni. Da tale particolarità dipende

forse il fatto che spesso nelle illustrazioni di questa specie si osservano i denti interni al labbro si-

nistro, i quali invece, quando la conchiglia è integra, non sono affatto visibili, perchè situati dal lato

opposto dell'apertura, sul dorso : allo stesso modo le pieghe coluinellari appaiono assai meno manifeste

di quanto diverse figure le mostrano, appunto perchè esse riproducono l'esemplare più o meno girato

verso l'interno.

Forma assai affine alla plicosa, e che può considerarsene varietà, è la P laeviuscula Wood 3
> , essa

ha tuttavia gli anfratti più alti e in minor numero e leggermente più convessi: non mi sembra invece

carattere importante di distinzione il maggior numero dei denti sul labbro esterno, in quanto negli

esemplari di M. Mario ho osservato che il numero e la robustezza dei denti variano assai notevolmente,

e se ne contano fino a cinque.

La P. plicosa assai diffusa nel miocene e nel pliocene non è conosciuta nelle formazioni più recenti,

ed è specie estinta.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

P. plicosa var. lineolata n. var. — Tav. XXII [LIVj, fig. 13.

Si distingue per gli anfratti più depressi, l'ultimo subangolato ed ornato nella sua parte superiore di

sottili linee spirali, delle quali in qualche esemplare più adulto esiste traccia anche sugli altri anfratti.

Ma l'affinità con la specie tipo è evidente, ed assai graduale il passaggio dalla forma levigata a

questa a base striata, e perciò la considero varietà della plicosa.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Gen. Odoiitostomia Jeffreys, 1837.

Odontostomia conoidea Br. sp, - Tav. X5II [LIV], fig. 14-19, 22-25.

(181-1. — Brocchi. C'ondi, foss. subapp., voi. Il, pag. 660, tav. XVI, fig. 2. — Turbo).

1854. Odostomìa plicata Mont. De Rav., V. d. H., Ponzi. Gai. cit., pag. 9.

1864. — Comi. Op. cit., l. a ed., pag. 28.

1871. — — Op. cit., 2. a ed., pag. 35.

1875. — — Phil. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — conoidea Broc. Ztjccari. Cai. cit., pag. 15.

1888. — — Clerici. Log. cit., pag. 109.

*) Db Stefani. Iconogr. Moli, plioc. Siena. Boll. Soc. mal. it., voi. XIII, pag. 223, tav. X, fig. 35,36.

2
) Sacco. I Moli. terr. ters. Pieni, e Lig., parte XI, pag. 28.

3
) Wood. Cray Mollusca, voi. I, pag. 77, tav. IX, fig. 2.
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E specie connine a M. Mario e discretamente variabile per la spira più o meno allungata e per l'an-

golosità dell'ultimo anfratto più o meno pronunziata: ma è tale una scric graduale ili variazioni, che

riesce difficile fare una distinzione netta di varietà. Mi limiterò perciò a ricordare, che oltre il tipo a

forma conica discretamente allungata, coll'ultirao anfratto angolato, subcarenato, si possono distinguere

fra gli esemplari di M. Mario le var. perconoidalis, Sismondae (Tav. XXII [LIV], fig. 18,1'.)), e-n/i/icata (Tav.

XXII [LIV], fig. 22-25), menzionate da Sacco nel pliocene piemontese.

Altezza 3 — 3,5 — 5

Larghezza 1.6— 1,6 — 2,2

È specie anche oggi vivente, e fossile assai comune ed estesa dal miocene al post-pliocene.

Mi Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Clerici).

0. conoidea var. longosismondae Sacco sp. — Tav. XXII [LIV], fig. 20-21.

(18112. — Sacco. / Moli. terr. ter:. Pian, e Ltij., parte XI, pag. Sii, tav. I, fig. 73).

Differisce per la sua forma turrito-allungata, e per gli anfratti piano-convessi, e l'ultimo subarrotondato.

Ma essa, a mio credere, non è che una varietà della conoidea, sempre se l'interpretazione, che io dò

di questa come delle due specie seguenti di Sacco sulla base delle figure non certo ottime, è esatta,

come per altro mi sembra.

M. Mario: Farnesina.

0. conoidea var. turritangulata Sacco sp. — Tav. XXII [LIV], fig. 26.

(1892. — Sacco. I Moli. terr. ter:. Pieni, e Liy., parte XI, pag. 36, tav. I, fig. 75).

Differisce dalla conoidea per la sua forma più turrita, gli anfratti superiormente subangolati e divisi

da suture più profonde, la conchiglia più ispessita, il dente columellare più robusto.

Altezza min. 5

Larghezza » 1,8

Ma a me sembra così strettamente collegata con la 0. conoidea, che non credo possibile separarla

specificamente, come ha ritenuto Sacco, e perciò la considero buona varietà. L'individuo di M. Mario che

la rappresenta, meglio che al tipo considerato da Sacco può riferirsi alla f.a subrotonduìa.

M. Mario: Farnesina.

0. conGidea var. conoidoplicata Sacco sp. - Tav. XXII [LIV[, fig. 27.

(1892. — Sacco. 1 Moli. terr. ter:. Pieni, e Lig„ parte XI, pag. 35, tav. I, fig. 71).

È una forma, come ben dice Sacco, intermedia fra la conoidea e la pìicata Mtg., ma assai più vi-

cina alla prima, dalla quale si distingue per la sua forma più esile ed allungata, gli anfratti meno de-

pressi, superiormente subangolati, e l'ultimo alla periferia assai ottusamente angolato, come si può giu-

dicare dalla figura di Sacco.

Altezza . nini. 3

Larghezza » 1,4

Tuttavia a me sembra che la forma degli anfratti, l'ottusa angolosità dell'ultimo, la forma dell'aper-
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tura, la forte piega columellare e i denti interni al labbro sinistro avvicinano talmente questa forma

alla conoidea, che non si può che consideramela varietà.

M. Mario: Farnesina.

Odontostomia polita Biv. sp. - Tav. XXII [LIV], fig. 28-32.
t

(1832. — Biyona. Etteui. scient. e lett. Sicil., pag. 4, tav. 1. fig. 7, tav. 2, fig. 11. — Ovatella).

Sebbene sia specie vicina all'O. conoidea, se ne distingue facilmente e nettamente per le maggiori

dimensioni, gli anfratti più convessi, l'ultimo arrotondato alla periferia, senza alcuno indizio di angolosità.

È a M. Mario assai meno frequente della conoidea e presenta pure variazioni circa il rapporto fra

l'altezza e la larghezza della conchiglia.

Altezza min. 5,5 — 5

Larghezza ..... » 3 — 2,5

I/O. polita è stata ricordata da Pantanelli nel pliocene di Toscana; in Calabria (Sahariano) la cita

Seguenza, a Monte Pellegrino in Sicilia Monterosato.

M. Mario: Farnesina.

Odontostomia rissoides Hanley. — Tav. XXII |LIV], fig. 33.

(1844. — Hanlet. Pi-oc. Zool. Soc, part. XII, pag. 18).

(1853. — Forbes a. Hanlet. Brit. Moli. , voi. Ili, pag. 284, tav. XCVI, fig. 4).

La forma breve, ad anfratti convessi arrotondati, distingue questa specie, che a M. Mario sembra

molto rara.

M. Mario : Farnesina.

Odontostomia acuta Jeffb. — Tav. XXII [LIV], fig. 34-37.

(1848. — Jeffreys. Ann. a. Mag. Nat. Hist., 2. ser., voi. II, pag. 338).

(1867-1869. — Jeffreys. Brit. Conch., voi. IV, pag. 130; voi. V, tav. LXXIII, fig. 8).

Per quanto l'interpretazione di questa specie appaia alquanto diversa nelle illustrazioni che di essa

troviamo in Forbes ed Hanley — cui essenzialmente corrispondono quelle di Sowerby — e in Jeffreys,

pure ritengo che forma tipica debba considerarsi quella figurata da Jeffreys, che è l'autore della specie.

Vi riferisco diversi individui delle nostre sabbie. Essi si distinguono dall' 0. conoidea per la forma

più piramidale, la base più larga, acutamente carenata e oscuramente striata nel senso spirale: l'interno

del labbro sinistro o è liscio o assai più superficialmente scannellato. La superficiale striatura della base

è per altro in alcuni esemplari quasi completamente obliterata.

Per la loro forma gli esemplari di M. Mario potrebbero lasciar dubbiosi fra VO. acuta e l'O. con-

spicua; ma il numero degli anfratti di cui è composta la spira, l'ombelico ben evidente ne rendono sicuro

il riferimento alla prima. Gli individui di M. Mario hanno dimensioni minori della specie vivente, e qual-

cuno l'apertura forse più arrotondata di quanto essa non sia nella figura di Jeffreys, e può facilmente
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rappresentare la var. plioastensis Sacco '', per quanto si può giudicare dalla troppo minuta figura di Sacco.

Altezza mm. 4

Larghezza » 2

M. Mario: Farnesina.

Odontostomia unidentata Mtg. sp. -- Tav. XXII (LIV), fìg. 38, 39.

(1803. — Montagli. Test. Brit., pag. 824, tav. XXI, fig. 2. — Turbo).

(1883. — BncQUOY, Dautzkniirro, Dollfus. Moli, inai: du Bouss., voi. J, pag. 161, tav. XIX, fig. 13, 111.

Ne ho rinvenuti in collezione due belli esemplari che mi sembrano assolutamente conformi alle buone

illustrazioni che ne danno gli autori francesi B. D. D.

Altezza mm. 3

Larghezza » 1,6

Nel pliocene piemontese e ligure Sacco ricorda oltre il tipo, tre varietà.

M. Mario Farnesina :

Odontostomia turrita Ham.ey. — Tav. XXII [LIVJ, fìg. 40-43.

(1844. — Hanley. Proc. Zool. Soc, parte XII, pag. 18).

(1867-1869. — Jeffreys. Brit. C'onch. , voi. IV, pag. 135, voi. V, tav. LXXIV, fig. 2).

Gli individui di M. Mario corrispondono essenzialmente alla specie vivente, quale vedo figurata dagli

autori inglesi, e che è caratterizzata dalla forma turrita subcilindrica, ad anfratti convessi.

Leggermente diversa mi sembra invece la specie mediterranea figurata da B. D. D. 2|
, per forma

più conica ed anfratti più depressi.

La convessità degli anfratti, compreso l'ultimo, la minore altezza di questo, e la spira più allungata

servono a distinguere gli individui spettanti all'O. turrita dagli altri che ho riferiti alla var. longosismondae

di 0. conoidea.

Sacco cita nell'astiano piemontese cinque varietà dell' 0. turrita, ma stando alle figure, esse sem-

brano alquanto diverse dal tipo.

M. Mario: Farnesina.

Odontostomia plicata Mtg. sp. — Tav. XXII [LIY], fig. 44.

(1803-1808. — Montagu. Test. Brit., pag. 325; Supplein., tav. XXI, fig. 2. — Turbai.

1864. Melania soluta Phil. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 28 fpartimj.

1871. — — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 35 (par lini).

È specie assai rara a M. Mario, e non ne conosco per ora che un solo esemplare, che mi sembra

conforme alla specie vivente.

Altezza ...... min. 3,5

Larghezza ...... » 1,5

') Sacco. I Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte XI, pag. 37, tav. I, fig. 78.

2
> Bucquoy, Dautzbnbbrg et Dollfus. Moli. mar. du Rouss., voi. I, tav. 19, fig. 1, 2.
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Differisce dalla specie precedente, con cui senza dubbio ha molta affinità, per la Mia forma più breve,

l'ultimo anfratto più alto e più regolarmente arrotondato alla periferia, l'apertura più allungata, il dente

columellare assai più minuto.

Sacco ne cita una varietà nell'astiano piemontese: Fucini ha citatala 0. plicata pel pliocene toscano

a Spicchio : se ne conoscono anche altre citazioni più antiche nel pliocene italiano, ma della loro esat-

tezza non è possibile dire, dal momento che la specie è stata talvolta male interpretata e confusa ad es.

con la 0. conoidea. Monterosato riferisce la 0. plicata alla sua sezione generica Brachystomia, insieme

all'O. rissoides. Sacco, rilevando giustamente la differenza fra la rissoides e la plicata, propone per questa

un nuovo sottogenere Tarritodostomia: Cossmann dal canto suo considera la 0. plicata come tipo del

genere. Tuttavia a me sembra che distinzioni sotto-generi die fondate principalmente sulla forma abbiano

limitato valore, mentre penso che esse potrebbero forse più opportunamente fondarsi su differenze della

forma del nucleo apicale, che mi sembra notevolmente diversa da specie a specie. Mi manca per altro

per ora il modo di poter studiare la questione.

M. Mario: Farnesina.

Odontostomia lineolata n. sp. — Tav. XXII [LIT], flg. 45.

Conchiglia a spira allungata, turricolata, composta di cinque a sei anfratti, piano-convessi, subango-

losi nella loro estremità superiore presuturale, l'ultimo ottusamente angolato alla periferia: suture abba-

stanza profonde, subcanalicolate : spira subtroncata, col nucleo apicale immerso in essa. Superficie

macroscopicamente liscia, ad eccezione della sommità dell'ultimo anfratto che è ornata di cinque strie

impresse, sottili, distanti, di cui la prima quasi alla periferia: osservata con forte ingrandimento la super-

ficie mostra un'oscura striatura spirale. Ombelico abbastanza ampio e profondo. Apertura ovata, a labbro

esterno poco espanso e internamente liscio: columella leggermente arcuata e munita di un dente abbastanza

distinto.

Altezza mm. 3,2

Larghezza » 1,5

La striatura della sommità dell'ultimo anfratto e la forma della conchiglia distinguono questa specie,

rappresentata in collezione da due individui, dalle altre Odontostomia che conosco, e mi sembra

perciò nuova.

L'O. Warreni in Forbes ed Hanlet ha pure la base striata, ma diversa è in essa la forma degli

anfratti e dell'apice, assai meno sviluppato il dente columellare, più ristretto l'ombelico.

M. Mario : Farnesina.

Gen. Eulimella Forbes, 1846.

Eulimella Scillae Scacchi sp. — Tav. XXII [LIV], flg. 46-50.

(1835. — Scacchi. ISTot. Conch. e Zoof. foss. di Gravina, pag. 11 tav. II, fig. 2. — Melania).

(1843. — Philippi. Ermm. Moli. Sic, voi. II, pag. 135, tav. XXIV, flg. 6. — Bulìma).

1854. Eulima Scillae Scac. De Ray. T. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag.~ 10.

1864. — — — Conti. Op., cit. 1.» ed., pag. 29.

1871. — — Op., cit., 2." ed., pag. 36.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. Eulimella — — Ztjccari. Cat. cit., pag. 15.'

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.
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Di questa piccola graziosa conchiglia si son raccolti a M. Mario diversi esemplari.

La forma tipica, conica discretamente allungata con la base larga e depressa, colla spira composta
di 10 ad 11 anfratti depressi, di cui l'ultimo angolato alla periferia, è abbastanza rara, mentre più co-

muni sono gli individui che spettano alle due seguenti variazioni.

Var. (jraciliturrita Sacco >>. — Tav. XXII [LIV], fig, 48, 50. -- Ha forma più allungata meno conica,

composta per lo più di maggior numero di anfratti, fino a 17, coll'ultimo alquanto arrotondato, o assai

più ottusamente angolato alla periferia, a base meno depressa.

L'individuo più adulto ha le seguenti dimensioni:

Altezza mm. 1,2

Larghezza ...... » 3

Var. perconica n. var. — Tav. XXII [LIV], fig. 49. — Al contrario della precedente si distingue dal tipo

per forma più decisamente conica, a base più larga e più depressa, coll'ultimo anfratto più acutamente angolato.

L'i?. Scillae è specie largamente conosciuta fossile in Italia così nel pliocene che nel post-pliocene.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Clerici).

Eulimella affinis Phil. sp. — Tav. XXII [LIV], fig. 51-55.

(1844. — Philippi. Enum. Moli. Sic, voi. II, pag. 135, tav. XXIV, fig. 7. — JExdima).

1854. Enlima affinis Phil. De Rat., V. d. IL, Ponzi. Gal. cit., pag. 10.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 29.

1871. — — - — Op. cit., 2." ed., pag. 36.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

18S2. Eulimella acicula Phil. Ztjccaki. Cat. cit., pag. 15 (partim).

Sebbene l'interpretazione della specie di Philippi sia stata alquanto diversa a seconda degli autori

che l'hanno presa in considerazione, pure io ritengo che la buona figura e la chiara descrizione di Phi-

lippi permettano di dire qual'è la forma che egli ha voluto illustrare.

In effetti Philippi dice che la E. affinis ha la conchiglia subulato-turrita con 11 anfratti alquanto

convessi, divisi da suture distinte ma non profonde; ed osservando la figura si nota, che la lieve ma ben

evidente convessità degli anfratti è assai regolare ed uniforme, e che l'ultimo anfratto è pur esso con-

vesso e regolarmente arrotondato alla sommità, senza ombra di angolosità: l'apertura è ovale-allungata,

col labbro esterno leggermente arcuato.

Alla specie così intesa vanno riferiti diversi esemplari delle sabbie di M. Mario, i quali presentano

assai limitate variazioni di forma, consistenti in lievi diversità nella lunghezza della spira e nella con-

vessità degli anfratti.

Altezza mm. 4,5

Larghezza ...... » 1,3

Gli autori francesi B. D. D. hanno ritenuto VE. affinis sinonima della vivente E. acicula, dalla quale

essa invece a me sembra distinta, per gli anfratti depressi e più alti nella acicula, divisi da suture più

superficiali. La forma vivente dei mari inglesi riferita da Forbes ed Hanlei e da Sowerby. all'i?, affinis

lì S^cco. 1 Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte XI, pag. 50, tav. II, fig. 3.

Palaeontograpbia italica, voi. XX, 1914 34
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panni alquanto diversa dal tipo di Philippi, ma egualmente diversa dall'I?, acicula cui è stata da Jeffreys

e da altri autori riferita, naturalmente per quanto è dato giudicare dalle figure.

Weinkauff considerando VE. affinis diversa dalla acicula riferì al gen. Chemnitsia la prima, e la

seconda al gen. Eulimélla.

Fossile VE. affìnìs è stata citata per il Piemonte da Sacco nel miocene, a Vallebiaia da Manzoni,

nel post-pliocene siciliano da Philippi e da Monterosato.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Gen. Syrnola A. Adams, 1860.

Il gen. Syrnola è a limiti alquanto incerti, in quanto da una parte tende verso il gen. Odontostomia

e dall'altra verso le Eulimélla: Cossmann v trova la principale differenza fra Syrnola ed Odontostomia nella

forma del nucleo apicale, carattere difficile ad osservare nei fossili, ma sulla cui importanza ho qualche

dubbio in quanto non mi sembra differenza costante e generale, mentre d'altra parte nelle Odontostomia

il nucleo apicale ha forme notevolmente diverse, e in talune specie perfettamente corrispondente a quello

di alcune Syrnola. Riterrei in conseguenza che le Syrnola potrebbero assai meglio considerarsi sezione

generica di Odontostomia, sezione caratterizzata dalla forma eulimelloide della conchiglia, e dalla piega

columellare. Dall e Bartsch 2
* considerano tanto le Syrnola che le Eulimélla sottogenere di Pyramiclella:

ma a me pare che le differenze siano sufficienti per giustificare una distinzione generica.

Syrnola Michaelis Beton, sp. - Tav. XXII [LIV], fig. 56,57.

(1873. — Brugnone. Misceli, malacol., parte l"pag. 7, fig. 7. — Odostomia).

" Testa oblongo-conica ; anfractibus 7-8, planatis, a suturis impressis distinctis: apertura ovato-acumi-

nata: columella superne uniplicata : labro simplici, acuto, intus laevi; apice acutiuscido „ (Brugnone).

Credo poter riferire alla specie di Brugnone alcuni esemplai! di M. Mario, i quali sono precisamente

caratterizzati da una forma conica allungata, ad anfratti piani, divisi da suture lineari oblique, l'ultimo

subcarenato alla periferia: l'apertura è ovale allungata, acuminata in basso, e la columella porta una

forte piega obliqua.

Altezza ...... mm. 5,

7

Larghezza ...... » 2

Per il carattere della forte piega columellare obliqua gli esemplari di M. Mario corrispondono per-

fettamente alle Syrnola str. s., quali sono considerate da Cossmann.

Nella 2.
a parte della Miscellanea malacologica, Brugnone, ritenendo che la specie da lui descritta sotto

il nome di Odostomia Michaelis fosse sinonima di 0. planidata Jan, applicò il nome Michaelis ad altra

specie, alla quale giustamente Sacco ha cambiato nome. Sulla corrispondenza o meno della Michaelis di

Brugnone colla planulata di Jan non è possibile dire, uè se la specie di Brugnone sia da considerarsi

yarietà di quella di Jan, come alcuni autori credono, e perciò ritengo più opportuno conservare alla

specie il nome datole da Brugnone, che ha il corredo di una sufficiente descrizione e di una buona figura.

*) Cossmann. Cat. ili. Coquilles foss. de l'Eocène de Paris, fase. Ili, pag. 104.

2
> Dall a. Bartsch. Syn. of the genera, subgenera, a.sections of the fam. Pyramidellidae, pag. 6.
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La specie di Brugnone ha molte affinità con la Tornatélla pyramUlala Ijksii. del pliocene di Morea 1(
,

e potrebbe forz'anche considerarsene varietà. Tuttavia, stando alla figura di Deshates, sembra che la

pyramictata abbia forma più allungata, anfratti meno depressi, V ultimo più breve, più arrotondato alla

periferia e non subangolato, le suture più profonde e meno oblique. Tali differenze appaiono anche più

pronunziate se confrontiamo gli individui di M. Mario colle forme del pliocene piemontese riferite da

Sacco alla specie di Desyayes.

Brugnone ha citata la S. Mkhaelis fossile ad Altavilla in Sicilia, Seguenza in Toscana (Val d'Era

e Livorno).

M. Mario: Farnesina.

Syrnola praelonga Jeffk. sp. — Tav. XXII [LIV], flg. 58-60.

(1884. — Jeffkeys. Chi. the Moli. « Lightning » a. « Porcupine » exped. Proo. Zool. Soc. 1881, pag. 350, tav. XXVI, tig. 6. — Odostomia).

Di questa bella specie esistono a M. Mario dei buoni esemplari perfettamente identici alla forma

vivente, di cui uno abbastanza adulto, il quale rispetto ai più giovani ha soltanto forma leggermente più

conica. f

Altezza . . . . . unii, 10,5

Larghezza ...... » 3

Come ben osserva Jeffreys, per la forma della conchiglia questa specie ricorda perfettamente le

Eidimella, dalle quali si distingue per la presenza di una piega columellare obliqua depressa, ma evi-

dente. Per tale carattere, oltre che per la forma della conchiglia e del nucleo apicale, la specie di

Jeffreys meglio che al gen. Odontostomia spetta al gen. Syrnola. Potrebbe riferirsi al s. g. Ptycheuli-

mélla Sacco, qualora si credesse fare delle suddivisioni del genere Syrnola; ma in ogni caso a me sembra

che il s. g. Ptycheulimella debba avvicinarsi al gen. Syrnola, anziché al gen. Eidimella.

UEulimélla aciada figurata da B. D. D. nei Mollusaues du Bonssillon a me sembra non sia altro che

la S. praelonga Jfffr.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Parthenina Buoquoy, Dautzenberg, Dollfus, 1883.

Il sottogen. Parthenina fondato da B. D. D. nel 1883 fu ritenuto così da Monterosato che da Fischer

sinonimo di Pyrgulina Adams, e quindi indicato con questo secondo nome: altri autori, pur riguardando

Parthenina e Pyrgulina, come inteso da Monterosato, sinonimi, prescelsero il primo nome: Carus mantiene

entrambi, considerando Pyrgulina sottogen. di Parthenina con a tipo la P. interstìncta. Nel 1894 invece

Dall e Bartsch ritennero che Parthenina e Pyrgulina fossero due sottogeneri distinti di Odontostomia

avente il primo per tipo la P. (Turbo) interstìncta Mtg. , il secondo la P. (Chrysallida) casta Adams.

Nell'impossibilità di studiare per mio conto la questione adotto il nome prescelto da Dall e Bartsch,

seguendo per altro il criterio della maggioranza dei malacologi di considerare cioè le Parthenina per i

caratteri che le distinguono genere a se piuttosto che sottogenere di Odontostomia.

Dbshayes. Exped. scientif. de la Morée, voi. Ili, pag. 154, tav. XXIV, fig. 29-31.
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Parthenina interstincta Mtg. sp. — Tav. XXII [LIV], fig. 61-66.

(18U3. — Montagu. Test. Brit., pag. 324, tav. XII, fig. 10. — Turbo).

1854. Chemnitzia terebellum Phil. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cìt., pag. 10.

1864. — — Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29 (partim).

1871. — — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 36 (partim).

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. Turbonilla interstincta Mtg. Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

È specie assai frequente a M. Mario, e in pari tempo discretamente variabile così per la spira più

o meno allungata, come per le costicine assiali variabili di numero, e per lo più quasi diritte, ma talora

oblique e flessuose: le strie o cordoncini spirali, che ornano la parte superiore degli anfratti, sono per

lo più in numero di due sull'ultimo, ed uno sugli altri, ma talora se ne osservano tre ed anche quattro

sull'ultimo e due sul penultimo e terz'ultimo. È tuttavia carattere costante la depressione degli anfratti

nella loro parte superiore, per modo che essi sono subangolosi, subcarenati a breve distanza dalla sutura.

Per la loro forma gli esemplari di M. Mario meglio che al tipo figurato dagli autori inglesi (Forbes

ed Hanley, Sowerby, Jeffreys) sono conformi al tipo mediterraneo, assai bene figurato da B. D. D. ''

,

il quale differisce da quello inglese per forma più stretta, anfratti meno convessi, costicine più diritte.

Per le variazioni di cui sopra ho fatto cenno oltre il tipo o quasi tipo (f.a mediterranea), a spira

composta di 4 a 5 anfratti oltre gli embrionali, con anfratti ornati di costicine poco flessuose, e di due

cordoncini spirali sull'ultimo, ed uno sugli altri, posso far menzione delle seguenti varietà:

Var. bicingulata Brugn. 2
> — Tav. XXII [LIV], fig. 67, 68. — Differisce per la spira composta di

maggior numero di anfratti (7, oltre gli embrionali) e più allungata.

Essa è tuttavia così strettamente affine al tipo che ritengo debba considerarsene una semplice varietà.

È questa la forma che Hornes 3) descrisse e figurò credendola la Turbonilla pusilla Phil. : ma Brugnone

dimostrò che la T. pusilla Phil. è specie perfettamente distinta. Hornes ritenne in pari tempo che la

Chemnìtzia terebellum di Philippi fosse pure sinonima della T. pusilla; ma anche per la terebellum Phil.,

che alcuni autori considerano pure varietà di P. interstincta, Brugnone ha dimostrato, che essa mentre

è distinta dalla T. pusilla è assai più affine alla P. indistincta, e tale sembra a giudicarne dalla figura

per gli anfratti molto più convessi.

Var. tristriata n. var. — Tav. XXII [LIV], fig. 69. — Le strie o cordoncini sull'ultimo anfratto an-

ziché due sono tre, e sul penultimo e terz'ultimo due anziché uno.

A questa diversità corrisponde una maggiore flessuosità delle costicine, ed una minore o più breve

depressione presuturale degli anfratti.

Var. quadristriata n. var. — Tav. XXII [LIV], fig. 70. — Differisce dalla precedente per il fatto

che i cordoncini spirali sull'ultimo anfratto sono quattro: la forma degli anfratti è più convessa, per

modo che questa varietà, escluso il maggior numero di cordoncini spirali, si avvicina assai al tipo vivente

nei mari inglesi.

La P. interstincta è citata in Italia tanto in giacimenti pliocenici che pleistocenici.

M. Mario: Farnesina.

l
> Bucqitoy, Dautzbnberg, Dollfus. Moli. mar. du Eouss., voi. I, pag. 169, tav. XX, fig. 7.

3) Brugnone. Osserv. s. Chemnìtzia pusilla e Oh. terebellum Phil. Boll. Soc. mal. it., voi. II, pag. 211.
3

> Hornes. Foss. Moli. tert. Beck. v. Wien, voi. I, pag. 500, tav. 43, fig. 30.
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Parthenina intermixta Mtbs. sp. — Tav. XXII |UV|, Bg. Ti.

(188S. — ItuoQuoY, Dautzbkbdbo, Dollfcs. Muli. mar. <i. Eouse., voi, l. pag. 170, tav. XX, lig. 8, 9. — Odostomia JeJJreyti a. Kooh),
(Issi. _ MoNTnitoSATO. Nomencl. yen. e «/ire, pag. 87. — Pf/rgulina).

La maggiore e più regolare convessità degli anfratti, senza la marcata depressione rientrante al di-

sopra del cordoncino spirale suturale; la forma della conchiglia meno allungata e più tozza ne sono i

caratteri distintivi con la P. ìnterstincta , alla quale tuttavia la P. intermixta è assai affine, tanto che

potrebbe anche considerarsene una spiccata varietà.

Vi riferisco un individuo trovato in collezione confuso con altri di P. ìnterstincta, dai quali si di-

stingue per i caratteri succitati: esso per altro, differisce dalle illustrazioni di B. D. D. per la specie

vivente, perchè sulla sommità dell'ultimo anfratto le costicine assiali sono quasi completamente oblite-

rate. Tuttavia non mi pare diversità di notevole importanza, in quanto anche fra i numerosi esemplari

di P. ìnterstincta ho osservato, che le costicine sono sulla sommità dell'ultimo anfratto talora completa-

mente obliterate al disopra del secondo cordoncino spirale, tal'altra invece si continuano, benché depresse

e poco evidenti, anche sulla sommità dell'anfratto stesso.

M. Mario: Farnesina.

Parthenina indistincta Mtg. sp. - Tav. XXII [LIV], fig. 72-74.

(1808. -= Montagu. Tesi. Brit. Suppl., pag. 129. — Turbo).

(1807-1800. — Jeffreys. Brit. Coneh.. voi. IV, pag. 149; voi. V, tav. LXXV, tìg. 1. — Odostomia).

1854. Chemnitzia areolata sp. n. De Bay., V. d. H., Ponzi. Gai. cit., pag. 10 e 17.

1875. — — De Ratn. Ponzi. Op. di., pag. 25.

1882. Turbonilla terebellum Phil. Zuccari. Cai. cit., pag. 15.

1882. — indistincta Mtg. — Ibid., pag. 15.

1888. Parthenina — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.

Gli esemplari di M. Mario, assai più rari che quelli appartenenti alla ìnterstincta con i quali erano

in collezione quasi tutti confusi, sembrano corrispondere alla specie vivente, di cui Jeffreys ci ha

data una ben chiara e dettagliata descrizione. Soltanto nei fossili le costicine assiali sono spesso meno

flessuose, e la spira è talora più abbreviata. Carattere costante nei fossili, a differenza di quanto osser-

vano Forbes ed Hanley e Jeffreys per la specie vivente, è la presenza di un dente columellare depresso

ma ben evidente. Tuttavia nella specie vivente la mancanza del dente non deve essere costante, in quanto

Jeffreys nella descrizione dei molluschi raccolti nella spedizione del " Lightning „ e " Porcupine „ dice

di aver osservato un esemplare del golfo di Napoli con un " conspicuous tooth in the middle of the

pillar „ D.

La forma turrito-cilindrica ad anfratti convessi, la diversa scultura degli anfratti per il maggior nu-

mero di cordoncini spirali distinguono la P. indistincta dalla ìnterstincta.

De Rayneval la ritenne specie nuova, denominandola Chemnitzia areolata, e dandone anche una di-

screta figura, che rappresenta la f.
a brevior della specie" 1

.

l) Jeffreys. On the Moli. « Lightning » a. ' Porcupine » exped. Proc. Zool. Soc. 1381, pag. 354.

2
» De Rayneval. CoquìlUs foss. de M. Mario, tav. IV, fig. 17.
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La P. indistincta è stata citata da De Stefani come Turbonilla nel pliocene senese, Monterosato la.

cita a M. Pellegrino.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Clerici).

P. indistincta var. transiens n. var. — Tav. XXII [LIV|, fig. 75, 76.

È distinta dalla spira più breve, dalla meno regolare convessità degli anfratti a causa di una leggera

depressione presuturale. Le strie spirali numerose come nel tipo sull'ultimo anfratto, sono ridotte a due

o tre sul penultimo, ma la terza quasi obliterata. Il dente columellare è più evidente.

È una forma che costituisce quasi un passaggio fra la indistincta e la interstincta.

M. Mario: Farnesina.

Parthenina nassoides n. sp. — Tav. XXII [LTV], fig. 77.

Distinguono questa specie dall'affine P. indistincta i seguenti caratteri:

La forma della conchiglia è assai più breve, più conica, ad angolo spirale più aperto: gli anfratti

sono più convessi, e l'ultimo più alto : le costicine assiali più flessuose, meno evidenti le strie spirali di

cui circa 12 sull'ultimo anfratto e 4 o 5 sul penultimo, e tanto queste che quelle si continuano sulla

sommità dell'ultimo anfratto fin quasi alla piccola cavità ombelicale: l'apertura è meno ovale, più arro-

tondata; il dente columellare quasi indistinto.

Altezza mm. 2,2

Larghezza ...... » 1

Sebbene la scultura della conchiglia sia assai affine a quella della indistincta, pure le differenze sopra

citate, insieme alla diversità di forma, mi sembrano sufficienti caratteri per tener separata dalla specie

di Montagu la specie di M. Mario. Essa è rappresentata da due individui, nei quali, mentre la scultura

e forma degli anfratti restano essenzialmente le stesse, variano la lunghezza relativa della spira, e il nu-

mero degli anfratti che la compongono, quattro nella f.a brevior in luogo di cinque, coll'apice più ottuso.

La P. decussata Mtg. che ha più délVindistincta affinità di forma colla nostra specie ne differisce

per il fatto che in essa i filetti spirali non sono limitati solo alla metà superiore degli anfratti, ma co-

prono quasi tutta la loro superficie, e le costicine assiali sembrano inoltre assai più sottili.

M. Mario: Farnesina.

Parthenina semiornata n. sp. — Tav. XXIII [LV], fig. 1-3.

Conchiglia conico-allungata a spira assai breve, composta di 4 anfratti, (oltre quello embrionale) di cui

l'ultimo occupante circa tre quarti dell'altezza totale, abbastanza convessi e divisi da suture oblique,

discretamente profonde : scultura fatta di costicine robuste depresse, diritte, numerose, assai vicine le

une alle altre, e di filetti spirali sulla parte superiore degli anfratti, in numero di 6 a 7 sull'ultimo, e due

sul penultimo, ma su questo appena distinti: le costicine si obliterano sui due primi anfratti, e spesso

anche sul penultimo e su parte dell'ultimo, per modo che essi sono completamente lisci e lucenti come

il primo anfratto embrionale. Apertura ampia, ovale-allungata : dente columellare assai sottile.

Altezza mm. 2,2

Larghezza • 1,1
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Come per la specie precedente varia anche in questa la relativa lunghezza dalla spira, per modo che

oltre la forma che considero tipica, perchè più comune, posso far menzione di orni var. abbreviata (Tav.

XXIII [LV], fìg. 1), distinta per la sua torma più breve, e per l'ultimo anfratto lateralmente meno convesso.

Anche questa specie, come la nassoides, appartiene per caratteri di scultura al gruppo della P. in-

distiucta, e ne rappresenta un'ulteriore differenziazione di forma con accorciamento della spira, e mag-

giore sviluppo dell'ultimo anfratto. Per la forma della conchiglia essa è affinissima alla P. decussata Mtg.,

ma la scultura ne è diversa, e ne costituisce, a mio avviso, un buon caratteri; distintivo, come per la

specie precedente. Dalla nassoides, come può rilevarsi dal confronto delle figure, differisce per forma e

per scultura, per costicine più diritte cioè, più depresse, più vicine, obliterate su gran parte della su-

perficie, per filetti spirali meno numerosi.

M. Mario : Farnesina.

Parthenina cylindrata ti. sp, — Tav. XXIII [LVJ, fig. 4, 5.

1864. Chemnitzia elegantissima Mtg. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 29.

1871. — — Op. cit., 2.--1 ed., pag. 30.

Conchiglia a forma subcilindrica allungata, composta di 7 anfratti, di cui uno embrionale, alquanto

convessi, a suture oblique, coperti di una minuta stilatura spirale visibile solo con forte ingrandi-

mento, ed ornati di costicine assiali oblique flessuose, e di cordoncini spirali forti, principalmente

evidenti negli intervalli fra le costicine, in numero di tre sulla metà superiore di ciascun anfratto,

di cui per altro quello presso la sutura negli anfratti mediani quasi nascosto : costicine assiali

e cordoncini spirali intrecciandosi originano delle cavità subquadrate, dando alla superficie un aspetto in

parte cancellato ; le costicine si obliterano sulla sommità dell'ultimo anfratto, e mancano sul primo em-

brionale, che è liscio. Apice immerso. Apertura ovale allungata; dente columellare piccolo, depresso, poco

evidente.

Altezza . . . . . . .
' mm. o

Larghezza » 1

È una specie che ha caratteri di affinità tanto con la P. indistincta, quanto con la P. cìathrata Jeffr.

Alla prima si avvicina per la forma allungata della conchiglia, che tuttavia è nella cylindrata più cilin-

drica, coll'ultimo anfratto meno alto e suture meno oblique: ma se ne allontana principalmente per le

costicine assiali più forti, oblique e flessuose, meno numerose, e per i cordoncini spirali pure in minor

numero e più forti, che intrecciandosi colle costicine rendono la superficie cancellata: il dente columel-

lare è meno evidente.

Per il numero e disposizione dei cordoncini spirali assai si avvicina alla P. cìathrata, ma in questa

la forma è più conica, più abbreviata, gli anfratti più convessi, l'apice più acuto, le costicine assiali meno

flessuose e forse più forti, almeno a quanto posso giudicare dalle figure che ne conosco 1]
. Tuttavia non

posso escludere che il confronto diretto degli esemplari di M. Mario con individui viventi, rendendo meno

Forbes a. Hanlby. Brìi. Moli., voi. Ili, pag. 258, tav. XCIV, fig. 4; — Sowerby. ///. i'td. British Shells,

tav. XVI, fig. IO; — Jeffreys. Brit. Conch., voi. IV, pag. 148; voi. V, tav. LXXIV, fig. 9; — Kobelt. Iconogr.

schalentr. Meeresconchylien, voi. Ili, tav. LXX, fig. 21, 22.
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pronunziate le differenze che risultano dall'esame delle figure possi, far considerare la P cylindrata sol-

tanto varietà della clathrata, che Jeffreys ') ha citata come fossile a M. Mario.

Per l'inclinazione e flessuosità delle costicine come per la sottile striatura spirale che si osserva negli

spazi intercostali la P. cylindrata ricorda la P. sigmoidea Mtrs. 2)
, ma in questa mancano i cordoncini

spirali.

M. Mario : Farnesina.

Parthenina eximia Jeffr. sp. — Tav. XXIII [LVJ, flg. 6-8.

(1867.— Jeffreys. Brit. Conch., voi. IV, pag. 155; voi. V, tav. LXXV, flg. i. — Odostomia).

Conosco di questa specie pochissimi esemplari, pur essi rinvenuti in collezione confusi fra individui

riferiti alla P. interstincta. In essi il numero dei cordoncini spirali è in generale di 3, di cui quello

presso la sutura sul penultimo e terzultimo anfratto quasi nascosto; solo in un individuo il terzo cor-

doncino spirale inferiore sull'ultimo anfratto è quasi obsoleto, mentre in un altro i cordoncini sono due

in luogo di tre sul penultimo e terzultimo anfratto.

Altezza ....... mm. 2

Larghezza . . . . . . » 0, 8

I diversi individui studiati presentano qualche variazione rispetto alla relativa lunghezza della con-

chiglia, per modo che oltre la forma che va riferita al tipo posso fra essi distinguere anche la var. elongata

Sars 3
»

,
per quanto gli individui di M. Mario che la rappresentano abbiano forma anche più esile ed

allungata.

Altezza mm. 2,7

Larghezza » 0,9

La notevole convessità degli anfratti, l'avvolgimento loro assai obliquo, le costicine in minor numero,

ben rilevate, divise da spazi più ampii, flessuose, che, intersecandosi coi cordoncini spirali abbastanza

rilevati, rendono la superficie della conchiglia in parte cancellata; il dente coluinellare più esile e mi-

nuto, permettono distinguere la P. eximia dalla interstincta. Non egualmente agevole mi sembra la di-

stinzione colla P. intermixta: soltanto nella eximia è maggiore la convessità degli anfratti, più oblique

le suture, la superficie più manifestamente cancellata: comunque la var. flexnosa B. D. D. di P. inter-

mixta costituisce una forma di passaggio fra le due specie.

La P. eximia vive nei mari boreali e nell'Oceano atlantico. Fossile in Italia l'ha citata Pantanelli

nel pliocene senese, pur esso tanto ricco di piccole specie.

M. Mario: Farnesina.

Parthenina spiralis Mtg. sp. — Tav. XXIII [LVJ. fig. 9-14.

(1803. — Montagtt. Test. Brit., pag. 323, tav. 12, fig. 9. — Turbo).

1864. Ghemnitzia areolata De Ray. Conti. Op. cit., l a ed., pag. 30 (pariim).

1871. — — — Op. cit., 2. a ed., pag. 3,6 (partim).

1882. Odostomia spiralis Mowt. Ztjccari. Cat. cit., pag. 15.

4
> Jeffreys. « Lightning » a. « Porcupine » exped. Proced. Zool. Soc. London (1884), pag. 355.

2
>. Jeffreys. Ibid., pag. 354, tav. XXVI, flg. 9. — Odostomia sigmoidea.

3
> Sars. Mollusca reg. arci. Norvegiae, pag. 199, tav. 22, fig 13. — Parthenia eximia. var. elongata.
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Gli esemplari non rari di M. Mario mostrano uhm variabilità ili forma anche maggiore di quella che

per la specie vivente può rilevarsi dalle varie illustrazioni che ne conosco (Montagu, Forjìks ed Hanley l
>,

Sowerby 2
', Jefkrets 3

', Sars'1

'), variabilità circa la maggiore o minore lunghezza della spira, composta

di 3 a 6 anfratti, esclusi gli embrionali, e il rapporto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia; come

per riguardo alla lieve convessità degli anfratti, ed all'ottusa angolosità dell'ultimo alla periferia.

Le costicine o diritte o leggermente flessuose variano in numero da 20 a 30: le strie o cordoncini

basali in numero di 5 a 6 sono più o meno evidentemente intersecate dagli esili prolungamenti delle

costicine assiali, clic spesso restano visibili soltanto negli spazi fra i cordoncini. Allo stesso modo che

in alcuni individui viventi, come leggiamo in Forbes ed Hanley, talora anche nei fossili la sutura è in-

feriormente contornata da un cordoncino spirale più o meno bene evidente.

Tuttavia le diverse variazioni sono assai strettamente collegate fra loro, per modo che non è possi-

bile considerarle che quali forme diverse della stessa specie, di cui il tipo, corrispondente cioè a quello

figurato da Montagu, deve considerarsi a spira corta.

Le altre variazioni principali sono le seguenti:

Var. longhiscula, a forma più esile ed allungata, composta di 6 anfratti, colla sutura dell'ultimo contor-

nata da un cordoncino spirale ben evidente.

Var. intermedia, a forma più allungata che nel tipo, ma più breve che nella varietà precedente, e

quindi intermedia fra le due. Corrisponde alla forma vivente figurata da Jeffreys.

Var. conveocula, cogli anfratti, e l'ultimo particolarmente, più convessi, ornati di costicine più fitte, e

divise da solchi meno profondi. .

La variabilità riscontrata fra gli individui di M. Mario, mi induce a pensare che la distinzione della

forma vivente mediterranea da quella dei mari del Nord, proposta da Brusina ed accettata da Monte-

rosato e dagli autori francesi B. D. D., e da altri, quand'anche la si voglia ammettere, non debba es-

sere tanto facile e netta. Comunque gli esemplari di M. Mario, a mio avviso, vanno riferiti alla P. spiralis

meglio che alla twbineUoides Brus., sia per la lieve convessità degli anfratti, come per le costicine leg-

germente arcuate, e il numero dei cordoncini basali.

M. Mario: Farnesina.

Parthenina (Miralda) excavata Phil. sp. — Tav. XXIII [LV], fig. 15-17.

(1836. — Philippi. Enum. Moli. Sic, voi. I, pag. 154. tav. X, fig. lì. — Bissoa).

1854. Bissoa (rinodosa sp. n. De Rat., V. d. H., Ponzi. Gat. cit., pag. 10 e 17.

1864. — — De Rat. Conti. Op. cit., 1.» ed!, pag. 29.

1871. - — — Op. cit., 2. a ed., pag. 30.

1882. Odostoinia excavata Phil. Ztjccabi. Cai. cit., pag. 15.

1906. Miralda — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXY, pag. 562.

1906. Ceritlìiopsis pulchella Jeffr. Meli. Ibid., pag. 576.

l
) Forbes a. Hanlet. Brit. Moli. voi. Ili, pag. 299, tav. XCVII, fig. 2.

2
> Sowerbt. III. Imi. Brit. Shells, tav. XVII, fig. 29.

') Jeffrbts. Brit. Conch., voi. V, tav. LXXV, fig. 3.

4
> Sars. Mollusco reg. arct. Norvegiae, pag. 200, tav. 11, fig. 4.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1U14 35
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La peculiare ed elegante scultura caratterizzano assai bene questa specie fra le congeneri. Essa è

rappresentata a M. Mario da pochi individui conformi ai viventi, i quali tuttavia presentano variazioni,

che mi sembrano in rapporto al grado di sviluppo, sia rispetto alla lunghezza relativa della spira, sia al

numero delle costicine assiali, che, circa 14 nei giovanissimi, sono da 20 a 22 negli individui più adulti.

L'individuo più adulto da me osservato ha le seguenti dimensioni:

Altezza ....... mm. 3

Larghezza ...... » 1,5

È questa la Rissoa trinodosa di De Rayneval fondata, come la specie di Pbilippi, su individui gio-

vani. A questa specie va pure riferita la Cerithiopsis pulchella citata da Meli, in quanto l'esemplare della

coli. Grassi che la rappresenta, è precisamente l'individuo adulto ed allungato di P excavata di cui

dò figura.

La P. excavata è conosciuta in Italia tanto del pliocene che del pleistocene.

M. Mario: Farnesina.

Parthenina (Tragula) fenestrata Forbes sp. — Tav. XXIII [LV], flg. 18,19.

(184S. — Jeffketh. Ann. a. Mag. Nat. Hist., 2. serie, voi. II, pag. 315. — Odostomia).

(1867. — Jeffreys. Brit. Conch., voi. IV, pag. 156; voi. V, tav. LXXV. fig. 5. — Odostomia).

1864. Chemnitzia Rigaceli sp. n. Conti. Op. cit., l. a ed., pag. 30 e 50.

1871. — Op. cit., 2. a ed., pag. 36 e 55.

1882. Turbonilla fenestrata Fokbes. Ztjccari. Cat. cit., pag. 15.

Due individui di questa elegantissima conchiglia. Essi sono in tutto conformi alla specie vivente nei

mari odierni, ma, come nel Mediterraneo attuale dove è abbastanza rara, così pure gli individui fossili a

M. Mario non raggiungono lo stesso grado di sviluppo che la specie presenta nei mari inglesi.

Altezza mm. 3

Larghezza. . . . . . » 1

Secondo Monterosato a questa specie corrisponde la Chemnitzia Rigaccii di Conti, ed io convengo

pienamente in tale assimilazione, perchè la chiara descrizione di Conti non lascia dubbio in proposito:

tuttavia non mi è stato possibile assicurarmene col confronto diretto degli esemplari studiati da Conti,

perchè nella sua collezione a Ferrara il tubetto della Oh. Rigaccii è vuoto.

Dall e Bartsch considerano le Tragula sottogenere di Turbonilla: esse invece a mio avviso per i

caratteri del peristoma, per la peculiare scultura degli anfratti, per la forma del nucleo embrionale debbono

riguardarsi come sezione generica di Parthenina.

La P. fenestrata è specie fossile assai rara in Italia così nel pliocene che nel postpliocene : nel -Piemonte

Sacco ne ha citata una varietà ad anfratti più arrotondati; Manzoni la ricorda rarissima a Vallebiaia, per

Livorno la cita Appblius; in Sicilia l'hanno citata Sequenza per Altavilla, Monterosato per Monte Pellegrino

e Ficarazzi.

M. Mario: Farnesina.



[441] S. CERTTLLI-lRELIil 207

Gen. Turbonilla Risso, 182G.

Turbonilla lactea L. sp. - Tav. XXTTT [LY], Bg. 20-20.

(177(>. — Linneo. Si/*/. Nat., ed. XII. pag. 1338. — Turimi.

1854. Chemnitxia elegantissima Mont. De Ray., V. n. II., Ponzi. Cai. cil., pag. 10.

1871. Brocckii Bronn. Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 36.

1875. — elegantissima BIont. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. Turbonilla — — Zuccari. Cai. cil., pag. 15.

18S8. — — — Clerici. Log. cil., pag. 109.

Per quanto l'interpretazione del Turbo lacteus L. sia alquanto dubbia, pure, principalmente sull'au-

torità di Jeffreys, la maggior partii degli autori sono d'accordo nel ritenerlo corrispondente al Turbo

elegantissima Mtg. Non è per altro facile dire quale sia il tipo della specie dal momento che le varie

illustrazioni che ne conosco, di Montagu, Forbes ed Hanley, Sowerby, Jeffreys per la forma vivente

nei mari inglesi, di Cantraine, B. D. D., Kobelt per quella vivente nel Mediterraneo sono alquanto di-

verse fra loro, forse in relazione alla notevole variabilità della specie di cui ci fa cenno Jeffreys ".

Tuttavia per gli esemplari fossili di M. Mario si può ripetere la stessa osservazione che già ha fatto

Sacco per la specie del pliocene piemontese, che cioè essi si avvicinano più alla forma che Philippi de-

scrisse e figurò come Melania Campanellae. La differenza fra i due tipi consisterebbe nella minore con-

vessità degli anfratti e maggiore depressione della base nella Campanellae, e costicine oblique meno

flessuose. Ma a me non pare che distinzione possa farsi fra le due forme, come del resto si ritiene dalla

maggior parte degli autori, a cominciare dallo stesso Philippi.

A M. Mario è specie discretamente frequente ed anche in esemplari abbastanza adulti, che hanno dimen-

sioni notevolmente maggiori di quelle più comuni fra i viventi.

Altezza mm. 16

Larghezza ...... » 3,

5

Questi individui adulti, in gran parte, per la convessità degli anfratti, e della base arrotondata alla

periferia, per la flessuosità delle costicine si avvicinano molto alla forma lactea degli autori inglesi, pur

rimanendo in essi più regolare la convessità degli anfratti, e l'ultimo meno alto.

Altre variazioni riguardano il numero delle costicine che oscillano da 18 a 26, e sono talora sul-

l'ultimo anfratto assai più avvicinate, più depresse, ed anche più numerose e meno regolarmente di-

sposte che sui precedenti. Tuttavia sono variazioni strettamente collegate fra loro, per modo che non

credo farne menzione a parte, e mi limito a dar figura delle più importanti.

Secondo l'ordinamento del gen. Turbonilla proposto da Dall e Bartsch, la T. lactea, come forse tutte

le altre specie che seguono, spetterebbero al sottogen. Chemnitzia distinto da Turbonilla st. s. per l'arresto

delle costicine alla periferia dell'ultimo anfratto. Ora tale suddivisione generica a me non sembra possa

esser senz'altro accettata, prima perchè il carattere su cui è fondata mi pare soggetto a variazioni, e

poi perchè la specie tipo di Turbonilla secondo Dall e Bartsch, la T. plicatula Bisso, non è specie di sicura

interpetrazione. Del resto tutto l'ordinamento delle Turbonilla di Dall e Bartsch a mio avviso merita di

esser meglio studiato.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

'I Jeffreys. Moli, of the « Lightning » a. « Porcupine » exped. P. Z. S. London, 1884, pag. 358.
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T. lactea var. hoernesiana Sacco. — Tav. XXIII [LV], fìg. 30, 31.

(1856. — Hornes. Foss. Moli. te.rt.Beok. v. Wien, pag. 498, tav. 43, fìg. 27.— Turbonilla costellata Grat.)

(1892. — Sacco, I Moli. terr. terz. Pieni, e Llg., parte XI. pag. 77. — Turbonilla pseudo-costellata var. hoernesiana).

È caratterizzata dalla forma conico-allungata ad anfratti debolmente convessi coll'ultimo subangolato

alla periferia, e colla sommità depressa; le costicine, in numero di 14 a 18, sono più o meno oblique,

e talora alquanto flessuose, bruscamente interrotte alla periferia dell'ultimo anfratto, dove esse, e gli

spazii intercostali, si mostrano nettamente delimitati come da una specie di pseudocordoncino depresso;

tale pseudocordoncino si osserva spesso alla sommità degli altri anfratti e serve a. delimitare le costicine

presso la sutura superiore.

Altezza mm. 14

Larghezza ...... » 4

La forma più conica, la base della conchiglia più depressa, le costicine più nettamente delimitate

alla periferia dell'ultimo anfratto potrebbero far considerare questa varietà specificamente diversa dalla

lactea, come l'hanno ritenuta Hornes e Sacco.

Invece l'osservazione del materiale di M. Mario mi fa constatare come dalla forma a base con-

vessa, ed arrotondata alla periferia, si passi assai gradualmente a quella a base depressa e sub-

angolata, per modo che le due forme appaiono strettamente collegate fra loro, senza possibilità di una

netta separazione: ritengo perciò che la specie figurata da Hornes, cui gli esemplari di M. Mario mi

sembrano bene conformi, non sia che una spiccata varietà della lactea. Hornes ritenne poterla assimilare

alla T. costellata di Grateloup: ma l'esame della figura di Grateloup non fa sembrare possibile tale

identificazione. Perciò ben a ragione Sacco le cambiò nome ritenendola per altro varietà della T. pseudo-

costellata sp. n., forma, che a me sembra possa pure considerarsi varietà della lactea.

Secondo Hornes esemplari della forma da lui illustrata si raccolgono nel pliocene a Modena e Ga-

stellarquato, di dove è stata anche citata rispettivamente da Coppi e da Cocconi.

M. Mario: Farnesina.

Turbonilla delicata Mtbs. - Tav. XXIII [LV], fìg. 32, 33.

(1844. — Philippi. Enum. Moli. Sic, voi. II, pag. 137, tav. XXIV, flg. 11. — Ohemnìtzia gracili* [u. Brocchi]).

(1878. — Montbrosato. Enum. e Sinon. conch. Mediterr., pag. 21).

Non è specie rara a M. Mario, ed è in tutto conforme alla specie vivente, di cui ha lo stesso grado

di sviluppo.

Altezza mm. 3,5 — 3,8

Larghezza . . . . . > 1 — 1

Fra i diversi individui varia leggermente la lunghezza della conchiglia, e la lieve convessità degli

anfratti, senza che per altro si modifichi l'aspetto generale della conchiglia. Qualche individuo ad an-

fratti leggermente più convessi divisi da suture più profonde, e colla sommità dell'ultimo più arrotondata

può riferirsi alla var. basiglóbosa Sacco, che tuttavia è vicinissima al tipo.

La T. delicata è specie assai affine alla 1. lactea, ma da essa perfettamente distinta per gli anfratti

più alti, divisi da suture più profonde, e coperti di costicine assiali, più oblique, più fitte, più elevate,
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ed arrotondate anche presso la sutura posteriore, e meno nettamente delimitati; alla periferia dell'ul-

timo anfratto.

La forma più esile ed allungata la distingue dalla T. pusilla l'mi,.

Pantanelli ha citata la specie nel pliocene senese, Sacco in Piemonte e Liguria, Sequenza ad Alta-

villa in Sicilia, Appelius a Livorno, Manzoni a Vallebiaia.

M. Mario: Farnesina.

Turbonilla obliquata Phil. sp.

(1844. — Philippi. Unum. Moli. Sicil., voi. II, pag. 137, tav. XXIV, fig. 10. — Ohemniizia).

T. obbliquata vai-, transiens n. var. — Tav. XXIII [LVJ, fig. 34, 35.

Differisce dalla specie illustrata da Philippi per la forma più stretta e più allungata e per un maggior

numero di costicine sugli anfratti, che sui nostri esemplari sono 18, mentre Philippi parla di circa 14.

È una forma intermedia fra la T. obliquata Phil. e la T. acuticostata Jeffr. u (= T. postacuticostata

Sacco), alla quale si avvicina appunto per la lunghezza della conchiglia e per il numero delle costicine:

ma ne differisce per la maggiore convessità della base della conchiglia, e per il fatto che le costicine non

sono così nettamente delimitate alla periferia dell'ultimo anfratto da una specie di cordoncino spirale,

come precisamente tìq\Yacuticostata.

Per questi caratteri gli individui di M. Mario mi sembrano assai più vicini alla T. obliquata, di cui

penso possono rappresentare una spiccata varietà.

La maggiore convessità degli anfratti, le costicine meno numerose più strette ed elevate, e separate

da spazii più larghi, la distinguono dalla T. delicata e dalle altre specie affini.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Turbonilla pusilla Phil. sp. — Tav. XXIII [LV], fig. 36-40.

(1844. — Philippi. Unum. Moli. Sicil., voi. II, pag. 234, tav. XXVIII, fig. 21. — C/icmnitziaj.

1864. Chemnitxia obliquata Phil. Conti. Op. cit., l. a ed. pag. 29 (partim).

1864. — pusilla — — Ibid., pag. 29 (partim).

1871. — obliquata — — Op. cit., 2. a ed., pag. 36 (partim).

1871. — pusilla — — Ibid., pag. 36 (partim).

1882. Turbonilla — — Zijccaei. Cai. cit., pag. 15.

È una buona specie, che la forma raccorciata, per certo modo pupoide, ornata di costicine grosse

oblique, larghe quasi quanto gli intervalli, e nettamente rilevate anche presso la sutura posteriore rende

facile distinguere dalla 1. lactea e dalla 1. delicata, alle quali più che ad altre si avvicina per la man-

canza di striatura spirale apparente.

Philippi, è vero, non asserisce in modo assoluto che la pusilla sia priva di striatura, perchè gli

esemplari studiati erano incrostati, anzi dice di aver osservato sull'ultimo anfratto due strie che contor-

navano la sutura. Come non striata per altro la specie è descritta dagli altri autori.

') Jeffreys. Mollusca of the « Lightning » a. t Porcupine • expal, Proc. Zool. Soc. London (1884), pag. 359, tav.

XXVII, fig-, 2. — Odostomia acuticostata (n. Speyer).
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In uno degli esemplari di M. Mario, che per la sua forma meglio si avvicina al tipo di Philippi,

osservo sul lato anteriore tanto sull'ultimo che penultimo anfratto presso la sutura inferiore due strie

o linee impresse che la contornano, e che sono visibili negli interspazi costali: ma io penso che tali

linee siansi originate a causa della corrosione dello strato superficiale della conchiglia, che sul lato dor-

sale della conchiglia stessa meglio conservato, esse non si osservano. Tuttavia la superficie non può dirsi

assolutamente liscia, che osservata al microscopio la si vede coperta di una minutissima striatura spirale.

Gli esemplari di M. Mario che riferisco alla pusilla di Philippi variano leggermente per l'allunga-

mento maggiore o minore della spira, e presentano un grado di sviluppo press' a poco corrispondente a

quello della specie vivente.

Altezza rara. 3,3 — 4,7

Larghezza ..... » 1,2 — 1,3

Monterosato ') — ed a ragione mi sembra per quanto si può giudicare dalle figure — ha ritenuto

che la specie vivente nei mari inglesi riferita da Jeffreys alla T. pusilla ne sia diversa per le costicine

flessuose, arcuate. Egualmente diversa io credo, almeno come varietà rectecostata, la forma illustrata dagli

autori francesi B. D. D. 2
), in quanto essi dicono la superficie ornata di " còtes longitudinales.... verti-

cales, très faiblement arquées „, laddove Philippi dice " costis obliquis „ e tale obliquità delle costicine

si osserva manifesta nella figura di Philippi.

La T. pusilla è citata nel senese da De Stefani, per Vallebiaia da Manzoni: Sacco ne figura tre

varietà, che sono tuttavia distinte dalla forma di Philippi per costicine più diritte.

M. Mario: Farnesina.

Turbonilla densecostata Phil. sp. — Tav. XXIII [LV], fìg. 41-43.

(1844. — Philippi. Unum. Moli. Sic, voi. II, pag. 137, tav. XXIV, fig. y. — Chemnitzia).

1854. Chemnitzia densecostata Phil. De Eat., V. d. H., Ponzi. Cai. di., pag. 10.

1882. Turbonilla — — Ztjccari. Cat. dì., pag. 15 (partim).

La descrizione assai precisa e la buona figura di Philippi rendono possibile identificare con sicurezza

questa piccola forma. Essa è ben caratterizzata dagli anfratti poco convessi, quasi piatti, discretamente

alti, a sutura obliqua profonda, ornati di costicine numerose, quasi diritte, depresse, più larghe degli

intervalli, e coperte così quelle, come questi da una sottilissima, regolare e fitta striatura spirale, ben

visibile soltanto con forte ingrandimento.

Altezza . . .... mm. 4

Larghezza. ...... » 1

La striatura spirale sottilissima, la maggiore depressione delle costicine, le quali si attenuano e

scompaiono più rapidamente sulla sommità dell'ultimo anfratto, distinguono questa specie dalla rufa, con

cui è stata talvolta confusa.

Anche a M. Mario ho constatato, che sotto il nome di densecostata, così nella coli. Ponzi, che in

quella Rigacci, erano stati classificati individui di T. rufa, e giovani di T. lactea, mentre di vera T. den-

'> Monterosato. Nomencl. gen. e spee., pag. 22.

2
> Bucquoy, Dautzenberg, Dollftjs. Moli. mar. du Rouss., voi. I, pag. 181, tav. XX, fìg. 16.
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secostata non ho trovato che due soli individui nella coli. Rigacci. Un'identica confusione ho trovato nella

coli. Conti a Ferrara, nella quale, anzi, mi è sembrato che fra gli individui riferiti alla densecostata nes-

suno possa effettivamente appartenervi. È perciò che le citazioni di Conti, come quella di Ponzi non

figurano in sinonimia 1
'. Vi figura invece la citazione di De Rayneval non potendosene a priori esclu-

dere l'esattezza.

Sacco riferì la T. densecostata ad un nuovo sottogenere StriolurOonilla: ma il carattere della sotti-

lissima striatura spirale su cui esso è fondato non può a mio avviso aver importanza, tanto più che esso

non manca in modo assoluto in giovani di T. lactea, ma vi è solo assai meno, e non sempre evidente.

La T. densecostata è citata in Italia in diversi giacimenti pliocenici dell'Italia settentrionale: Sacco

vi ha riferito a titolo di varietà, ma con dubbio, due forme che a me sembrano in realtà diverse per

la maggiore convessità degli anfratti e per la striatura spirale più evidente. Diversa altresì è a mio

avviso la T. densecostata del Crag inglese figurata da Wood.

M. Mario: Farnesina.

Turbonilla (Pyrgostelis) rufa Phil. sp. — Tav. XXIII [LV], fig. 44-50.

(1836. — Philippi. Unum. Moli. Sic, voi. I, pag. 156, tav. IX, fig. 7. — Melania).

? 1854. Chemnitzia Hwnboldti. Phil. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cil., pag. 10.

1854. rufa Pinx. De Ray., V. d. IL, Ponzi. Ibid., pag. 10.

1864. — — — Conti. Op cit., 1." ed., pag. 29.

1864. — Iìumboldti. Phil. Conti. Ibid., pag. 29.

1871. — rufa Phil. Conti. Op. cit., 2. a ed., pag. 36.

1871. — HumboldLi Phil. Conti. Ibid., pag. 36.

1875. — rufa Phil. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1875. — Humboldt-i Phil. Ponzi. Ibid., pag. 25.

1882. — rufa Phil. Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

1888. Bunkeria — — Clerici. Loc. cit., pag. 108.

Come già hanno avvertito altri autori, questa Turbonilla è variabilissima per forma e scultura: tut-

tavia le variazioni che essa presenta a M. Mario non sono così spiccate, come ad es. nel pliocene pie-

montese, e riguardano la lunghezza maggiore o minore della spira, la convessità degli anfratti, il numero

e la grossezza delle costicine assiali, l'evidenza maggiore o minore della striatura spirale ed anche il

numero delle strie.

Ma in complesso le varie forme si raggruppano attorno a cinque tipi principali:

F. a A (=rufa Phil.) — Tav. XXIII [LV], fig. 44-46. — Anfratti quasi piani, in numero di 11 circa

(esclusi gli embrionali), base depressa: costicine abbastanza fitte, diritte, in numero di circa 18: stria-

tura spirale a strie distanti fra loro, non molto profonde.

F.a B (cfr. Bellardii Seg. 8
'). — Tav. XXIII [LV], fig. 47. — Anfratti più convessi, base meno depressa.

Mi sembra conforme o per lo meno assai affine alla T. Bellardii Seo. quale è figurata da Sacco 3|
,

che la considera varietà di T. rufa.

4
) 1864. Conti. Op. cit., l a . ed., pag. 29; 1871. Op. cit, 2a . ed., pag. 36; — 1875. Ponzi. Op. cit., pag. 25.

21 Segubnza. Studi stratigr. formaz. plioc. Italia merid. Boll. Coni. geol. (1876), pag. 14.

3
> Sacco. I Moli. terr. terz. Piem. e Lig., parte XII, pag. 5, parte XI, tav. II, fig. 125.
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F.
a C (= T. decussata Bon. 1

'). — Tav. XXIII [LV], fig. 48. — Ha le strie spirali assai più evidenti,

più profonde, per modo che gli spazii fra le costicine appaiono come segnati da punti impressi, trasver-

salmente allungati. Gli anfratti sono pure più convessi e più alti che nel tipo rufa, la base meno de-

pressa, pur essa più fortemente e più fittamente striata.

F.* D. — Tav. XXIII [LV], fig. 49, 50. — Forma più stretta e più allungata che negli altri tipi, con

la base meno depressa e più arrotondata alla periferia. Costicine più numerose, più avvicinate fra loro,

più depresse, meno regolarmente disposte, talora accoppiate a due a due, particolarmente sull'ultimo-

anfratto, sul quale in qualche individuo tendono quasi ad obliterarsi.

Sembrerebbe quasi tipo specifico diverso se forme intermedie non ne dimostrassero la stretta affinità

colla T. rufa. Credo possa identificarsi colla var. percostatoastensis Sacco 2 '.

F. a E (= var. gallicula Sacco 3)
)• — È caratterizzata dalla sua forma assai più raccorciata, più conica,

dalla base più depressa, e dal minor numero di anfratti, 6 a 7 (esclusi gli embrionali).

Mi pare corrisponda bene alla forma vivente figurata da B. D. D. 4)
, e che Sacco considera var.

gallicula della specie. Ma io ritengo questa varietà sia anche in dipendenza dello stato poco adulto della

conchiglia, e da ciò anche la differenza nel numero degli anfratti. E lo stato giovanile della specie deve

essere appunto la forma figurata da B. D. D., in quanto le dimensioni che questi autori danno dei loro

esemplari sono di mm. 3 di altezza, mentre la specie raggiunge negli esemplari adulti, così viventi che

fossili, dimensioni più che doppie.

Una variazione corrispondente ho osservata per la T. lactea, anche essa in relazione del grado di

sviluppo degli individui.

Monterosato 6) prese questa specie a tipo di un nuovo sottogenere, Pyrgostelis: invece Dall e

Bartsch nel loro studio sulla famiglia Pgramidellidae 6
> la prendono a tipo del sottogenere Pyrgiscus

Phil. Ma dal momento che Philippi indica come tipo del genere la (Melania) Turbonilla Campanellae,

esso deve ritenersi sinonimo di Turbonilla.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

T. rufa var. depressecostata n. var. — Tav. XXIII [LV], fig. 51, 52.

Ha come la var. gallicula forma più raccorciata e minor numero di anfratti che nel tipo (6, esclusi

gli embrionali): ma le costicine sono assai più depresse, più numerose ed avvicinate fra loro, più larghe

degli intervalli poco profondi: la striatura spirale è assai più superficiale.

Si avvicina per la depressione delle costicine alla T. densecostata, ma ne resta perfettamente sepa-

rata per la striatura spirale, per la quale corrisponde alla T. rufa, di cui io credo possa considerarsi

una notevole varietà.

M. Mario: Farnesina.

4
) Bonelli. Cai. ms. Museo zool. Torino, n. 3003; — Sacco. I Moli. (err. terz. Piem. e Lig., parte XII, pag. 4;

parte XI, tav. II, fig. 122.

2
> Sacco. I Moli. terr. terz. Piem. e Lig., parte XII, pag. 5

;
parte XI, tav. II, fig. 126.

3
) Sacco. Op. cit-, parte VII, pag. 3.

'*> Bucquoy, Dautzenbbrg, Dollpuss. Moli. mar. du Bouss., voi. 1, tav. 20, fig. 15.
5

) Monterosato. Nomencl. gener. e spec, pag. 89.
6

> Dall a. Bartsch. Synopsis genera, subgenera a. sections of the fam. Pyramidellidae, pag. 8.
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T. rufa var. ventricosa n. var. -- Tav. XXIII [IT], Bg. 53.

1871. Odostoniia decussata Mont. Conti. Op. eli., 2." ed., pag. 35.

Si distingue dalla T. rufa per la forma più breve e più larga e minor numero di anfratti (cinque,

esclusi gli embrionali), e per gli anfratti stessi assai più convessi.

Tuttavia identica è la scultura; per modo che io credo possa considerarsi come una ben distinta va-

rietà della specie di Philippi.

Forma forse affine è quella del Crag inglese figurata da Wood, *' e che Sacco 2
» ritiene impropria-

mente identificata colla T. rufa; essa ha tuttavia rispetto all'esemplare di M. Mario, a giudicarne dalla

figura, forma più esile e più allungata, e maggior numero di anfratti.

M. Mario: Farnesina.

Turbonilla (Pyrg-ostylus) interposita n. sp. — Tav. XXIII [LV], fig. 54, 55.

Conchiglia allungata, ad anfratti brevi, convessi, assialmente costellati e spiralmente striati: coste

esili, oblique, assai più strette degli interspazi fra esse; le costicine, di cui su ogni anfratto una o due

più grossa delle altre varicosa, si arrestano alla periferia dell'ultimo anfratto, dove sono nettamente

delimitate da un cordoncino che chiude gli spazi intercostali: strie spirali sottili e superficiali, irrego-

lari, numerose, visibili specialmente negli spazi fra le costicine come anche sulle varici, ed estese su

tutta la sommità dell'ultimo anfratto.

Apertura ovale-arrotondata, labbro sinistro arcuato, esternamente varicoso, internamente liscio: co-

lumella verticale.

Altezza (dei 7 ultimi anfratti) mm. 9,5

Larghezza........... » 3,4

I due individui che rappresentano questa specie mancanti entrambi dei primi anfratti, presentano

caratteri di affinità tanto colla T. strìatula L. quanto colle var. Lanceae e communis di T. pallida.

Dalla prima tuttavia si distinguono per le costicine alquanto oblique, esili, separate da spazi più ampi,

e nettamente delimitate alla periferia dell'ultimo anfratto: la striatura spirale è fatta di strie assai più

numerose, più fitte, estese sulla sommità dell'ultimo anfratto. Dalle varietà summenzionate di T. pallida

si differenziano per gli anfratti più convessi e meno alti, per la conchiglia più sottile, per le costicine più

flessuose ed oblique, più esili, divise da spazi più ampi, per il labbro sinistro internamente non solcato

— carattere quest'ultimo che mi sembra importante, in quanto ho osservato che la dentatura interna

del labbro non manca mai negli individui di T. pallida, anche se assai giovani.

Ritengo perciò possa riguardarsi specie nuova intermedia fra le due: essa è anche vivente nel Me-

diterraneo, come mi dimostra un individuo assai giovane trovato fra altri spettanti alla specie seguente.

M. Mario : Farnesina.

l
) Wood. Crag Mollusco, parte I, pag. 79, tav. X, fig. 2.

2
> Sacco. I Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte XII, pag. 3.

Palaeontogvaphia italica, voi. XX, 1914
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Turbonilla (Pyrgostylus) pallida Phil. sp. - Tav. XXIII [LV], fig. 56-60.

(1836. — Philippi. Unum. Moli. Sic., voi. I, pag. 157, tav. IX, fig. 8. — Melania).

Questa specie è ben caratterizzata dalla sua scultura fatta di costicine più o meno sottili, numerose,

quasi diritte, divise da spazi quasi altrettanto larghi che le costicine, e di una fitta e minuta striatura

spirale, che si estende tanto sulle costicine quanto negli intervalli fra esse, come sulla sommità dell'ul-

timo anfratto, sulla quale invece non vi è traccia delle costicine assiali: queste si arrestano contro una

specie di carena o cingoletto che chiude gli spazii intercostali. Il labbro sinistro è internamente den-

ticolato.

Alla specie così intesa riferisco, oltre ad alcuni esemplari giovani, tre individui adulti, i quali all'in-

fuori delle dimensioni maggiori (l'individuo più adulto misura 5 mill. di larghezza, e 19 mill. di altezza,

pur mancando dei primi quattro o cinque anfratti) sono perfettamente conformi ad individui viventi nel

Mediterraneo, con cui ho potuto farne raffronto.

Ma lo studio degli individui viventi ini porta a pensare, che l'identità generalmente ammessa del

Turbo striatulus L. e della Melania pallida Phil. non possa senz'altro accettarsi. In effetti l'esame della

figura del Turbo striatulus data da Hanley 1( mostra come l'individuo che Hanley ha ritenuto corri-

spondere alla specie descritta da Linneo, sia a forma meno turrito-allungata, a costicine assiali più fitte,

ma principalmente non limitate alla periferia dell'ultimo anfratto, ma estese anche sulla sommità di

esso. Tale aspetto ad un dipresso la specie ha nell'illustrazione datane dagli autori francesi B. D. D. 2I
,

e questi autori parlando della scultura dicono che la striatura spirale è fatta da strie sottili in numero

di 4 sugli anfratti superiori e di 5 sull'ultimo, e che le costicine assiali sono numerose, arrotondate,

fitte ed assai più larghe degli intervalli che le separano. Una descrizione corrispondente danno anche

altri autori Carus 3
» , Kobelt 4

>

.

Invece la figura di Philippi per la Melania pallida mostra chiaramente il brusco arresto alla peri-

feria dell'ultimo anfratto delle costicine, le quali appaiono sottili, elevate, più strette degli intervalli che

le separano: e nella descrizione Philippi parla di strie trasversali assai sottili, frequenti (striis transversis

tenuissimis, frequentibus), come esse in effetti sono negli esemplari viventi da me osservati. Inoltre questi

hanno il labbro sinistro internamente denticolato, mentre Bucquoy, Dautzenbers e Dollfus, e gli altri

autori prima ricordati dicono il labbro semplice.

Ritengo in conseguenza che la specie di Philipp! non possa andar confusa con quella di Linneo.

Della T. pallida è, a mio parere, perfettamente sinonima la T. Gocconii Font. 5)
, mentre la T. Lan-

ceae Lib. è da considerarsene varietà per una maggiore depressione della base della conchiglia, con una

maggiore evidenza del quasi cingoletto che chiude gli spazi intercostali.

M. Mario: Farnesina (s. s.)

1
) Hanley. Ipsa Linnaei Conchylia, pag. .342, tav. V, fig. 8.

2
> Bucquoy, Dautzbnbbrg, Dollfuss. Moli. mar. Rouss., voi. I, pag. 185, tav. XXI, fig. 8.

31 Carus. Prodr. Faunae Mediterraneae, voi. II, pag. 282.

4
> Kobelt. Prodr. Faunae Moli. test, maria europ. inhab.,pa,g. 109. — Id. Icon. schalentr. europaischen Meerescon-

chylien, voi. Ili, pag. 159, tav. LXXIII, fig- 22-27.

5
I Fontannes. Moli, plioc.d. la vallèe d. Rhdne et Rvuss. , voi. I, pag. 131, tav. Vili, fig. 1, 2



1864. — — —
1804. — obliquata —
1871. — pallida —
1871. — obliquata —

? 1875. — pallida —
1882. Turbonilla —
1882. — obliquala —
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T. pallida var. Lanceae Lm. sp. Tav. XXHI [LVJ, fi-. 01.

(18R9. — Liiìassi. Sopra ale. conchiglie finta, il. tlini. ili Palermo, poe. 21, Bg. 6, — Ohemniizia Lanceae).

'i 1854. Chemnitzia pallida Phii.. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cut. cit., pag. 10.

Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 29.

— Ibid., pag. 29 (parimi).

— Op. cit., 2.» ed., pag. 32.

— Ibid., pag. 30 (partimi).

Ponzi. Op. cit., pag. 25.

Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

— Ibid., pag. 15.

È distinta, come ho già detto, dal tipo della T. pallida per la maggiore depressione della parte su-

periore dell'ultimo anfratto, il quale è alla periferia ottusamente ma evidentemente angolato e come

subcarenato: gli anfratti sono fors'anche più depressi.

Altezza . . . . . . mm. 14,5

Larghezza ...... » 4

Posseggo di M. Mario due belli individui adulti datimi in studio dal prof. Neviani, i quali colla figura

e descrizione di Libassi non presentano altra differenza che una maggiore obliquità delle costicine, e

una di esse su ogni anfratto più grossa delle altre, varicosa: differenze per altro che a me sembrano

di limitata importanza, in quanto l'obliquità e lieve flessuosità delle costicine sono soggette a variazioni,

ed anche sullo stesso individuo da un anfratto all'altro, e le varici, come noto in altri individui più

giovani, non costituiscono un carattere costante.

Libassi escluse la possibilità che la sua Chemnitzia Lanceae potesse venir considerata l'analogo fos-

sile della Oh. pallida Phil., pur riconoscendone la grande analogia, principalmente per la presenza della

" carena basale e per la base spianata e striata circolarmente „. Ma l'osservazione degli individui vi-

venti mi dimostra che la base della conchiglia è in questi striata come nei fossili, e che la carena basale

e la maggior depressione della base può tutt'al più servire per una distinzione di varietà.

La T. Lanceae è stata citata da Libassi per il pliocene di Altavilla, da Sacco per il Piemonte (astiano

e piacenziano), da De Stefani nel senese.

M. Mario: Farnesina.

T. pallida vai-, communis Sacco. — Tav. XXIII fLVj, fig. 62,63.

(1892. — Sacco. I Moli. terr. ter:. Piem. e Lig., parte XII, pag. 9; parta XI, tav. II. fig, 139. — Pyrgostyhu Lanceae var. communis).

Si distingue così dal tipo che dalla var. Lanceae per la spira più breve, gli anfratti più convessi, e

l'ultimo in proporzione più largo, ed alla sommità meno depresso che nella var. Lanceae.

Questa varietà, rappresentata anche fra i viventi, è a M. Mario, come nel pliocene piemontese se-

condo Sacco, la forma più comune della specie, per quanto in quasi tutti individui assai giovani.

Negli individui giovani così di questa, come delle altre forme in cui la specie si presenta, le costi-

cine sono meno numerose, più distanti fra loro, e talora anche in proporzione più grosse: la spira è

più breve, e minore il numero degli anfratti che da 14 si riduce fino a 6 (esclusi gli anfratti embrionali).

M. Mario: Farnesina.
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1

Turbonilla (Pyrgisculus) scalaris Phil. sp. -- Tav. XXIII [LV], fig. 64-07.

(1836. — Philippi. Enum. Moli. Sicil., voi. I, pag. 157, tav. IX, tìg. 9. — Melania).

(1853.— Foebes a. Hanley. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 251, tav. XCIV, fig. 5. — Chemnitzìa).

(1883. — Bucquoy, Dautzenberg, Dolleus. Moli. mar. d. Rouss., voi. I, pag. 175, tav. XXI, fig. 4, 5. — Odostomia).

1854. Chemnitzìa scalaris Phil. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cai. di., pag. 10.

1864. — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 29. -

1871. — — — Op. cit., 2." ed., pag. 32.

1875. — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. Turbonilla — — Zuccari. Cai. cit., pag. 15.

La forma turrito-scalettata, gli anfratti inferiormente subangolosi, ornati di costicine strette, diritte,

elevate, e di sottili ma ben manifeste strie spirali nei larghi spazii intercostali, in numero variabile, e

continuantesi anche sulla sommità dell'ultimo anfratto, sulla quale invece le costicine assiali si obliterano,

caratterizzano assai bene questa specie.

Per altro pur rimanendo costante la forma degli anfratti e la loro peculiare scultura, la forma della

conchiglia varia abbastanza notevolmente per la relativa lunghezza della spira, e per il numero degli

anfratti che la compongono, per modo che fra gli esemplari di M. Mario oltre la forma che dobbiamo con-

siderar tipica, perchè corrispondente alla figura di Philippi, si possono distinguere le due seguenti va-

rietà alquanto diverse dal tipo.

Var. brevis. Ad angolo spirale, più aperto, spira più breve, composta di quattro anfratti oltre gli em-

brionali: costicine assiali più distanti, e in minor numero, circa 14; strie obsolete sulla sommità del-

l'ultimo anfratto.

Altezza

Larghezza

mm. 2,2

1,1

Var. longiusada. A spira assai più allungata, anfratti più convessi, meno evidentemente scalettati, in

numero di 7, oltre gli embrionali: strie ben evidenti sulla sommità dell'ultimo anfratto.

Altezza

Larghezza

mm. 5,5

1,8

È forma affine la var. rufescens Forbes figurata da Forbes ed Hanley xi
, ma questa ha forma meno

esile ed allungata, e gli anfratti inferiormente più angolosi. È forma pure affinissima la var. basidepressa

Sacco dell'astiano piemontese, ma in questa gli anfratti sembrano più convessi, e l'ultimo ornato alla

periferia da un cordoncino più grosso degli altri, che lo rende subangoloso.

La forma e l'avvolgimento del nucleo embrionale, la mancanza del dente columellare, sostituito da

una piega obliqua, assai depressa, quasi semplicemente una contorsione della columella, avvicinano a mio

avviso questa specie assai meglio alle Turbonilla che non alle Odontostomia e Parthenina, cui quasi gene-

ralmente essa è stata riferita.

Fu citata fossile per la prima volta a M. Mario, in seguito la ritrovò Manzoni a Vallebiaia e quindi

Cocconi a Castellarquato, e Sacco in Piemonte; Monterosato la cita a Monte Pellegrino.

M. Mario: Farnesina.

11 Forbes a. Hanley. Brit. Moli., voi. Ili, tav. CXIV, fig. 1.
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Turbonilla (Pyrgolidium) internodula S. Wood sp. - Tav. XXIII [LVJ, flg. 68, 69.

(1SIX. — S. Woou. Orag. Moli., voi. I, png. 81, tnv. X, (ig. li. — OhemnUzia).

1864. Chenmiizia corbis sp. n. Conti. Op. cit., 1." ed. pag. 30 e 49.

1871. — — — Op. cit., 2." ed., pag. 36 e 55.

1882. Turbonilla internodula Wood. Zuccari. Gal. cit., pag, 15.

Di questa specie ben caratterizzata dalla sua peculiare scultura conosco pochissimi esemplari di

M. Mario, che per la forma della conchiglia possono riferirsi alle var. turrituloidcs e astensipupoidea ci-

tate da Sacco nel pliocene piemontese, di cui la prima per altro mi sembra assai vicina al tipo di Wood.

Gli esemplari di M. Mario hanno tuttavia dimensioni minori tanto di quelli fossili nel Crag inglese

illustrati da Wood, che di quelli del pliocene piemontese.

Altezza ....... mm. 6

Larghezza ...... » 1,7

Conti che per primo rinvenne la specie a M. Mario la ritenne specie nuova, e la descrisse sotto il

nome di Chemnitzia corbis. In seguito essa venne citata da Pantanelli nel pliocene senese, da Seguenza

ad Altavilla: nel Piemonte Sacco la ricorda tanto del pliocene che del miocene.

Vivente si conosce una specie affine, ma perfettamente distinta, la 1. rosea Mtrs.

M. Mario: Farnesina.

Roma, Istituto geologico della R. Università, Luglio 1914.

Finito di stampare il 30 dicembre 1914.







Spiegazione della Tavola I [I].

Fig. 1. - Richthofenia ccmmunis Gemm. Individuo adulto: e, calice a fondo reticolato; /, lacinie della parte anteriore;

sin, superficie esterna dello strato medio, che mostra i pori; se, involucro esterno. Loc. Rupe del Ca-

stello di S. Benedetto.

» 2. — Richthofenia communis Gbmm. Individuo adulto e completo, coperto dall'involucro esterno, fornito del calice

a fondo reticolato, visto dal lato anteriore. Loc. Rocca di Salomone.

» 3. — Richthofenia communis Gbmm. Individuo adulto completo, visto dal lato anteriore. Mostra l'involucro esterno

e le pareti del calice, formate dallo strato interno poroso. Loc. Rocca di Salomone.

» 4. — Richthofenia communis Gbmm. Individuo adulto completo, visto dal lato anteriore: e, parete esterna anteriore

del calice; l, lacinie anteriori dell'apparecchio dorsale; al, aulacoterma; se, involucro esterno; vv, valva

ventrale. Loc. Rocca di Salomone.

» 5. — Richthofenia communis Gbmm. Individuo adulto gracile, incompleto, visto dal lato posteriore. Mostra l'invo-

lucro esterno e parte della conchiglia interna, cioè il pseudodeltidio, l'area della valva ventrale e un

frammento di quella dorsale. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 6. — Richthofenia communis Gbmm. Gruppo di tre giovani individui, coperti dall'involucro esterno.

» 7. — Richthofenia communis Gemm. Apparecchio dorsale di un individuo adulto, visto dal lato anteriore: e, tessuto

reticolato del fonder del calice; l, lacinie da cui si origina il tessuto del calice; se, strie del collaretto

dell'apparecchio dorsale. Loc. Rocca di Salomone.

„ «. _ Richthofenia communis Gbmm. Individuo adulto incompleto, visto dal lato posteriore. Sotto l'involucro dei due

strati esterni compare la conchiglia interna: vd, valva dorsale, chefmostra, per erosione, le piccole apo-

fisi del processo cardinale; rp, ripiegatura che separa le cavità miofore della valva ventrale; pa, pseu-

dodeltidio e area della valva ventrale. Loc. Rocca di Salomone.

» 9. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto quasi completo, visto dal lato anteriore: e, parte esterna della

parete anteriore del calice; l, lacinie anteriori dell' apparecchio dorsale; al, aulacoterma ;
se, involucro

esterno. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 10. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto quasi completo, visto dal lato posteriore: fu, falsa valva; l,

lacinie della falsa valva; al, aulacoterma; pa, pseudodeltidio e area della valva ventrale; .se, involucro

esterno. Loc. Rocca di Salomone.

» 11. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto ricoperto dagli strati esterni, visto dal lato anteriore. Loc.

Rocca di Salomone.

» 12. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto quasi completo: e, parte esterna della parete posteriore del

calice; fv, falsa valva; /, lacinie della falsa valva; pa, pseudodeltidio e area della valva ventrale;

se, involucro esterno. Loc. Rocca di Salomone.

>» 13. — Richthofenia communis Gemm. Conchiglia interna di un individuo adulto, completo, che mostra l'esterno della

valva ventrale, l'area di questa e il pseudodeltidio, la falsa valva, le sue lacinie e parte della parete

esterna posteriore del calice.

» 14. - Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto, completo, visto dal lato anteriore, preparato all'interno della

valva ventrale: e, parete esterna anteriore del calice; l, lacinie anteriori dell'apparecchio dorsale; vd,

valva dorsale vista all'interno; ma, impressioni dei muscoli adduttori principali sulla valva dorsale;

cm,cavità miofore della valva ventrale e ripiegatura divisoria; se, involucro degli strati esterni. Loc.

Rocca di Salomone.

Palaeoutoyrapliia italica, voi. XX, 1911.
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Spiegazione della Tavola 11 [li].

Fiu. 1. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto, visto dal I;li<> posteriore; fv, falsa valva; /. lacinie della falsa

valva; vd, valva dorsale; /'. fossette della valva ventrale per la recezione delle punte posteriori della

falsa valva; pa, pseudodeltidio e arca della valva ventrale; se, involucro degli trati esterni. Loc.

Rocca di Salomone.

» 2. Richthofenia communis Gbmm. Individuo adulto incompleto: vd, valva dorsale mancante delle lamelle più ele-

vate; cm, cavità miofore della valva ventrale; pa, pseudodeltidio e area della valva ventrale; se, in-

volucro degli strati esterni. — Loc. Rocca di Salomone.

» :>. — Richthofenia communis Gemm. Apparecchio dorsale di un individuo nello stadio gerontico, in cui il calice <•

ricoperto dalle ripiegature degli strati della conchiglia. Vi si osserva anche la falsa valva con le la-

cinie. Loc. Rocca di Salomone.

» 4. — Richthofenia communis Gemm. Sezione mediana longitudinale, pel diametro antero-posteriore, di no individuo

adulto: e, calice a fondo reticolato; tv, tessuto vescicoloso interno della base del calice-, fv, sezione della

falsa valva; vd, sezione della valva dorsale; p, pori dello strato interno; al, aulacoterma; cu, cavità

ventrale; fm, fossetta miofora della valva ventrale; sm, setti trasversali di una cavità miofora; cp,

cavità del pseudodeltidio, fornita pure di setti trasversali. Loc. Rocca di Salomone.

» 5. — Richthofenia communis G-bmm. Sezione longitudinale, pel diametro antero-posteriore, di un gracile individuo

adulto, prossima alla parte esterna della conchiglia e clic non raggiunge c|uindi le cavità miofore

della valva ventrale. La sezione mette in mostra il tessuto vescicoloso interno della base del calice;

la cavità ventrale; i setti trasversali della parte inferiore della valva ventrale e la struttura cellulosa

dello strato medio della conchiglia. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» li. — Richthofenia sicula Gemm. Conchiglia interna di un individuo adulte: fv, falsa valva, leggermente costata

e laciniata alla parte superiore: vd, valva dorsale; "/ aulacoterma; /<». pseudodeltidio e area della valva

ventrale. Loc. Rocca di Salomone.

» 7. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto completo nello stadio gerontico, visto dalla parte anteriore.

Mostra il calice, ricoperto dalle ripiegature delle pareti e dei sovrapposti strati esterni: l'aulacoterma;

le lacinie anteriori dell'apparecchio dorsale e. una parte del late anteriore della valva ventrale. Loc.

Rupe del Castello di S. Benedetto.

, 8. — Richthofenia communis Gemm. Sezione longitudinale, parallela alla linea cardinale, sul lato posteriore di un

individuo adulto: vd, valva dorsale; fm, fossette miofore della valva ventrale: rr. cavità ventrale, se-

zionata sui due lati; rp, sezione della ripiegatura divisoria delle cavità miofore della valva ventrale;

pm, pareti delle cavità miofore, chi 1 insieme con rp, costituiscono i tre creduti setti longitudinali am-

messi dal WAAGEN ; ne. struttura cellulosa dello strato medio; sv, setti trasversali interni della cavità

ventrale, che la sezione incontra due volte: sm, setti trasversali interni delle cavità miofore. Loc.

Rocca di Salomone.

» 9. — Richthofenia communis Gemm. Sezione longitudinale mediana, pel diametro antero-posteriore, di un individuo

adulto completo: tv, tessuto vescicoloso interno della base del calice; fv, falsa valva; od, valva

dorsale; cv, cavità ventrale; fm, una fossetta miofora della valva ventrale; sv, setti trasversali interni

della valva ventrale; sm, setti trasversali interni di una cavità miofora della valva ventrale: />rn>, pa-

rete divisoria tra la cavità miofora e la cavità ventrale: cp, cavità tra il pseudodeltidio e le cavità mio-

fore. Loc. Rocca di Salomone.

. 10. — Richthofenia communis Gemm. Apparecchio dorsale di un individuo adulto: se, involucro esterno: fv, falsa

valva; vd, valva dorsale vista dall'interno, che è eroso. Loc. Rocca di Salomone.

> IL — Richthofenia communis Gemm. Apparecchio dorsale di un individuo adulto, visto da sotto in sopra: fv. falsa

valva, le cui punte posteriori abbracciano la protuberanza cardinale della valva dorsale: ni, valva

dorsale, vista dall'interno: s, setto mediano interno: ma, impressioni dei muscoli adduttori erose: cr,

creste delle impressioni reniformi. Loc. Rocca di Salomone.

» 12. — Richthofenia communis GBMM. Interno della valva ventrale eli un individuo adulto: sp, spigoli tra cui s' in-

castrano le cavità miofore conico-tubolari
;

/'. fossetta di recezione delle punte posteriori della falsa

valva; seni, sezione trasversale della parte superiore delle cavità miofore. della piega divisoria, dell'a-

rea e del pseudodeltidio. Loc. Castello di S. Benedetto.

* 13. — Richthofenia communis Gemm. Cavità miofore con la ripiegatura divisoria, l'area e il pseudodeltidio, sezionati

trasversalmente dalla parte inferiore, che è vista da sotto in su. Individuo adulto. Loc. Rupe del

Castello di S. Benedetto.



Fig. 14. — Richthofenia oornmunis Gemm. Sezione trasversale sulla parte superiore della valva ventrale di un individuo

adulto: «, sezione delle cavità miofore, della loro piega divisoria, dell'area, deljpseudodeltidio e de-

gli spigoli (sp), tra cui s'incastrano le due cavità miofore; cv, cavità ventrale.

» 15. — Richthofenia communis Gbmm. Valva ventrale di un individuo adulto, fratturata nella parte inferiore e vista

da sotto in su: era, fondo della cavità miofore; st, superficie inferiore di un setto traversale. Loc. Rupe

del Castello di S. Benedetto.

» H;. _ Richthofenia communis Gbmm. Valva ventrale di un individuo adulto fratturata, vista da sopra: cm, sezione

trasversale delle cavità miofore, della loro ripiegatura divisoria, dell' area e del pseudodeltidio
; st,

superficie superiore del fondo della cavità ventrale, ornato di papille e di due spine cave rivolte all'in-

giù. Loc. Rocca di Salomone.

» 17. — Richthofenia sicula Gemm. Valva ventrale di un individuo adulto spezzata, vista da sotto in su: cm, sezione

trasversale delle cavità miofore, della piega divisoria, dell'area e del pseudodeltidio. Loc. Rocca di

Salomone.

, 18. — Richthofenia sicula Gbmm. Valva dorsale di un individuo adulto, alquanto esfoliata, vista dall 'interno: s, setto

mediano, che per la mancanza delle prime lamine interne si unisce ai rilievi che circondano le im-

pressioni dei muscoli adduttori, quivi quasi scancellate, e sembra biforcato alla parte posteriore ; ir,

creste delle impressioni reniformi. Loc. Rocca di Salomone.

» 19. — Richthofenia sicula Gbmm. Valva dorsale di un individuo adulto mancante delle lamine esterne, vista da

sopra in sotto: tv, tessuto vescicoloso interno che lega 1' orlo anteriore della valva dorsale alla parte

anteriore dell' orlo della valva ventrale e allo aulacoterma ; vd, valva dorsale esfoliata, sulla quale,

per inversione, il setto mediano appare come solco e il solco che divide le impressioni dei muscoli
' adduttori come un setto. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 20. — Richthofenia communis Gemm. Valva ventrale di un individuo giovine, spezzata, vista da sotto in sopra: cm,

fondo delle cavità miofore con la sezione trasversale dell'area e del pseudodeltidio; st, superficie infe-

riore di un setto trasversale. Loc. Passo di Burgio.

» 21. — Richthofenia communis Gemm. Valva ventrale di un esemplare adulto, spezzata alla parte inferiore, vista da

sotto in su. Mostra la superficie inferiore di un setto trasversale, concavo nel mezzo, ornato di poche spine.

» 22. — Richthofenia sicula Gbmm. Sezione trasversale di un giovine individuo, vista da sotto in su. Mostra le due

cavità miofore piccole e arrotondile, quasi del tutto separate dalla loro ripiegatura; il profilo dell'area

e del pseudodeltidio e i forti spigoli della valva ventrale, i quali rinchiudono le cavità miofore.

» 23. — Richthofenia communis Gemm. Valva dorsale di un individuo adulto, vista da sopra, che, per 1' esfoliazione

delle lamine più elevate, mostra l'inversione dei rilievi, cioè, un solco al posto del setto mediano, un setto

al posto del solco che divide le impressioni dei muscoli adduttori e un altro piccolo setto al posto della

depressione che separa le due apofisi del processo cardinale. Loc. Rocca di Salomone.

» 24. — Richthofenia sicula Gbmm. Giovine individuo incompleto: vd, valva dorsale, finamente dentata sull' orlo an-

teriore e leggermente costulata sulla parte posteriore; vv, esterno della valva ventrale; sp, spigoli interni

della valva ventrale; .se, involucro dei due strati esterni. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 25. — Richthofenia sicula Gemm. Giovine individuo della varietà a valva dorsale costulata, sezionato sopra un lato,

visto dalla parte posteriore. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 26. — Richthofenia sicula Gemm. Valva dorsale costulata dell'individuo fig. 25, vista di sopra. Loc. Castello di

S. Benedetto.

» 27. — Richthofenia sicula Gbmm. Gruppo staccato dall'apparecchio dorsale di un individuo giovine: fv, falsa valva

con orlo dentato; vd, orlo, pure dentato, della valva dorsale; tr, tessuto interno che rilega le due valve.

Loc. Castello di S. Benedetto.

» 28. — Richthofenia sicula Gbmm. Individuo giovine, a valva dorsale costulata, visto dal lato posteriore. Sotto l'in-

volucro dei due strati esterni compare la conchiglia interna.

» 29. — Richthofenia sicula Gbmm. Valva ventrale di un individuo adulto, spezzata nella parte inferiore: cm, fondo

delle due cavità miofore, piega che le divide e sezione trasversale dell' area e del pseudodeltidio; st,

superfìcie inferiore di un setto trasversale concavo e ornato di poche spine, visto da sotto in sopra.

Palaeonto^rapkia italica, voi. XX. lini.
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Spiegazione della Tavola III |III].

Fig. 1. — Riohthofenia sicula Gbmm. Individuo adulto completo, visto dal lato posteriore: se, involucro degli strati ester-

ni; fv, falsa valva; al, aulacoterma; pa, pseudodeltidio e area della valva ventrale.

» 2. — Riohthofenia sicula Gbmm. Esemplare adulto completo, visto dal lato posteriore : se, involucro degli strati

esterni; fv, valva dorsale, apparsa per l'asportazione della parte anteriore della falsa valva; al, aula-

coterma; pa, pseudodeltidio e area della valva ventrale.

» 3. — Richthofenia sicula Gbmm. Esemplare adulto, ricoperto dallo involucro esterno.

» 4. — Richthofenia sicula Gbmm. Valva dorsale di un individiio adulto, vista di sopra.

» 5. — Richthofenia communis Gbmm. Valva dorsale di un individuo adulto, vista all'interno. Mostra la piccola area;

le apolisi del processo cardinale; le impressioni dei muscoli adduttori, dendritiche e parzialmente cir-

condate da forti rilievi; il setto mediano; le papille della parte anteriore e i dentini dell'orlo anteriore.

Loc. Rocca di Salomone.

» 6. — Richthofenia sicula Gbmm. Valva dorsale di un individuo adulto alquanto erosa, vista dall'interno. Mostra il

processo cardinale, le creste delle impressioni reniformi e i rilievi che orlano le impressioni muscolari

erose. Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 7. — Richthofenia sicula Gbmm. Valva dorsale di un individuo adulto, vista dall' interno : pc, processo cardinale

che mostra le due apotìsi miofore; ar, area; ma, impressioni dei muscoli adduttori principali; s, setto

mediano; ir, creste delle impressioni reniformi. Loc. Rocca di Salomone.

» 8. — Richthofenia sicuia Gbmm. Individuo completo nello stadio gerontico, visto dal lato posteriore. Mostra il ca-

lice ricoperto dalle ripiegature degli strati della conchiglia e buona parte della, falsa valva sotto

l'involucro degli strati esterni. Loc. Rocca di Salomone.

» 9. — Richthofenia sicula Gbmm. Sezione longitudinale, pel diametro antero-posteriore, di un individuo adulto com-

pleto: eva, cavità dell'apparecchio dorsale; p, pori dello strato interno; vd, sezione della valva dorsale;

fv, sezione della falsa valva; cv, cavità ventrale; sv, setti trasversali interni della valva ventrale;

se, struttura cellulosa dello strato medio. Loc. Rocca di Salomone.

» 10. — Richthofenia sicula Gbmm. Sezione longitudinale, pel diametro autero-posteriore, di un individuo adulto com-

pleto: eva, cavità dello apparecchio dorsale; p, pori dello strato interno; fv, falsa valva; vd, valva

dorsale; cv, cavità ventrale; sv, setti trasversali della cavità ventrale; se. struttura cellulosa dello strato

medio. Loc. Rocca di Salomone.

» 1.1. — Richthofenia sicula Gbmm. Sezione longitudinale sul lato posteriore di un individuo adulto: èva, cavità del-

l' apparecchio dorsale ; tv, tessuto vescicoloso interno della base del calice ; vd, sezione della valva

dorsale, che fa osservare anche le due apofisi miofore del processo cardinale
; fm, fossette miofore

della valva ventrale; rp, ripiegatura divisoria delle cavità miofore, suddivise da setti trasversali nella

loro parte inferiore ; se, struttura cellulosa degli spigoli tra cui s' incastrano le cavità miofore della

valva ventrale; em, setti delle cavità miofore. Loc. Rocca di Salomone.

» 12. — Riohthofenia sicula Gbmm. Esterno della conchiglia interna completa di un individuo nello stadio gerontico,

il cui apparecchio dorsale è molto sviluppato ed accartocciato. Loc. Rocca di Salomone.

» 13. — Richthofenia communis Gemm. Individuo adulto quasi completo, visto dal lato posteriore: fv, falsa valva; l,

lacinie della falsa valva ; e, parte della parete esterna posteriore del calice
; fv, falsa valva

;
pa, pseudo-

deltidio e area della valva ventrale; se, involucro degli strati esterni. Loc. Rupe del Castello di S.

Benedetto.

» 14. — Richthofenia sicula Gemm. Individuo adulto incompleto: vd, parte della valva dorsale; fv, parte della falsa

valva; se, involucro degli strati esterni. Loc. Rocca di Salomone.

» 15. — Richthofenia sicula Gemm. Esemplare adulto completo, decorticato degli strati esterni, visto dal lato posteriore.

Loc. Rupe del Castello di S. Benedetto.

» lo'. — Richthofenia sicula Gemm. Individuo adulto incompleto, parzialmente decorticato degli strati esterni, visto dal

lato anteriore. Loc. Rocca di Salomone.

•> 17. — Richthofenia sicula Gemm. Frammento dello strato medio dell'esemplare della fig. 15, visto dall'interno. Loc.
Rupe del Castello di S. Benedetto.

» 18. — Richthofenia communis Gemm. Frammento dello strato medio, visto dall'interno. Loc. Rocca di Salomone.

» 19. — Richthofenia sicula Gbmm. Microfotografia della struttura di un frammento dello strato medio di un indi-

viduo adulto. Loc. Rocca di Salomone.

» 20. — Richthofenia sicula Gbmm. Sbocco esterno dei pori della falsa valva. (Microfotografia di un frammento).

Loc. Rocca di Salomone.

Balaeontographia italica, voi. XX, 1911.
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Spiegazione della Tavola IV [I].

Chometokadmon Fitzingeri Costa fg'randezza naturale]. Esemplare intero, visto dal lato dorsale,

con le estremità mal conservate, — pag. 47 [9].

Palaeontograpliia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola V [II].

Fig. 1. — Chometokadmon Fitzingeri Costa [grand, nat.]. Esemplare privo del tratto posteriore della coda e con le

estremità frammentarie, visto dal lato dorsale, — pag. 52 [24].

» 2. — Triton (?) megacephalus Costa [doppio della grand, nat.]. L'individuo mostra, dal lato dorsale, il cranio,

la colonna vertebrale e, in parte, l'arto anteriore destro, — pag- 56 [28j.

» 3. — Polysemia apennina Costa sp. [doppio della grand, nat.]. Frammento che mostra dal lato ventrale il tratto

posteriore del cranio, buona parte della colonna vertebrale e minime traccie degli arti, — pag. 58 [30].

Palaeoutographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola VI [III].

Fig. 1. — Rhinobatus obtusatus Costa [metà della grand, nat.]. Esemplare quasi intero, al quale manca la parte

distale della coda, — pag. 59 [31].

» 2, 3. — Coelodus Costai Hbckbl [grand, nat.]. Avanzi di piccoli esemplari, che conservano la colonna vertebrale

e scarsi frammenti della testa e delle pinne, — pag. 64 [36].

» 4, 5. — Fam. Atbulidae (?). [grand, nat.]. Frammenti indeterminabili di dentizione, — pag. 74 [46].

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola VII [IV].

Coelodus Costai Heckel.

Fjg. 1. — Grande esemplare, privo della pinna codale [grandezza naturale], — pag 65 [37].

» 2. — Dentizione spleniale di un g-rande individuo [grandezza naturale], — pag. 66 [38J.

» 3. — La stessa, nel doppio della grandezza naturale, — pag. 66 [38].

» 4. — Dentizione spleniale di un piccolo individuo [grandezza naturale], — pag. 64 [36].

» 5. — La stessa, nel doppio della grandezza naturale, — pag. 64 [36].

» 6. — Mascellari inferiori, visti dal lato ventrale [doppio della grandezza naturale], — pag. 64 [36].

» 7. — Dentizione vomerina di un grande individuo [circa grandezza naturale], — pag. 66 [38].

» 8. — La stessa, nel triplo della grandezza naturale, — pag. 66 [38].

» 9. — Dentizione vomerina di un piccolo individuo [grandezza naturale], — pag. 66 [38].

» 10. — La stessa, nel triplo della grandezza naturale, — pag. 66 [38J.

» 11. — Parte posteriore di placca vomerina, vista dal lato dorsale [grandezza naturale], — pag. 70 [42].

» 12-15. — Dentizioni vomerine di altri individui [grandezza naturale], — pag. 66 [38].

L'esemplare alla fig. 12 appartiene al Museo geologico di Pisa.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola Vili [V].

Palaeobalistum Bassanii n. sp. [grandezza naturale|, — pag\ 71 |43].

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola IX [VI].

Fig. 1. — Notagogus Pentlandi Agassiz [grandezza naturale]. Grande esemplare, — pag. 75 [47].

» 2. — Notagogus Pentlandi Agasstz [grandezza naturale]. Testa di grande individuo, — pag. 75 [47].

» 3. — Notagogus Pentlandi Agassiz [grandezza naturale]. Piccolo esemplare, — pag. 75 [47].

» 4. Notagogus Pentlandi Agassiz [triplo della grandezza naturale]. Mascellare inferiore con denti, —pag. 75 [47].

» 5. — Propterus Scacchii Costa sp. [grandezza naturale]. Piccolo esemplare, privo della testa e con le pinne

frammentarie, — pag- 80 [52].

» 6. — Lepidotus minor Agassiz [grandezza naturale]. Tratto posteriore del tronco, con pinna dorsale, — pag. 82 [54].

Palaeontographia italica, voi XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola X [VII].

Lepidotus minor Agassiz.

Fig. 1. — Testa e tratto anteriore del tronco di un grande esemplare [grand, nat.], — pag. 82 [54].

» 2. — Gruppo di squame dislocate della regione ventrale [grand, nat.], — pag. 82 [54].

» 3. — Denti [doppio della grand, nat.], — pag. 82 [54].

Palaeontographia italica, voi. XX. 1914.
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Spiegazione della Tavola XI [I].

Fig. 1. — Lycyaena lunensis n. sp. Olivola (Val di Magra). Cranio visto di sopra, — pag. 89
[3J.

» 2. — Lo stesso visto di sotto.

» 3. — Lo stesso visto di lato.

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola XII [1].

IG. la, 6.

» 2 a, 6.

» 3 a, b.

» 4 a, 6.

» 5 a, 6.

» 6 a, 6.

» 7 a, 6.

» 8 a, &.

7> 9 a, b.

» 10 a, 6.

> 11 a, b.

» 12 a, b.

» 13 a, 6.

» 14 a, b.

» 15 a, 6,

» 16 a, b.

» 17 a, b.

» 18 a, 6.

» 19 a, b.

» 20 a, b.

» 21 a, 6.

.» 22 a, &,

» 23 a, 6,

> 24 a, b.

» 25 a, b

» 26 a, 6

Pleurotoma rotata Br. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 114 [10].

» monile Br. var. denliculo marginata Sac. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 115 [11].

» turricula Br. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 115 [11].

Drillia obtusangula Br. sp. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 116 [12].

» Allionii Bell. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 117 [13].

» » » var. Altavillensis Cipolla — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 118 [14].

» (Crassispira) Geslini Desm. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 119 [15].

» (Drilliola) emendata Mts. Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 120 [16].

» (Tripia) Loprestiana Calo. sp. — Ingr. 2 '/-, volte. — Loc. Altavilla, — pag. 121 [17J.

» (Cymatosyrinx incrassata) Duj. var. magnocoslulata Sac. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, —
pag. 122 [18].

» » » » nvut. Maravignae Biv. — Ingr. 1 volta e 2
/3 . — Viv. nel mare di

Palermo, — pag. 123 [19j.

» > » » var. miominor Sac. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag.

123 [19].

» » Stoppanii Cipolla — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 123 [19].

» » sigmoidea Bronn — Ingr. 1 '/
2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 124 [20].

» » pseudosigma Brugn. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 125 [21].

Clavatula interrupta Br. sp. — Ridotta a i
/2 gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 126 [22].

x
» » » var. tuberculifera Cipolla — Ridotta ai t

l3 gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag.

126 [22].

» rustica Br. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 127 [23].

» Raffaelei Cipolla -- Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 127 [23].

» Romana Dbfr. var. minor Sbg. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 128 [24].

Surcula Brugnonei Sbg. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 129 [25].

» dimidiata Br. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 130 [26].

^ » » var. Poweri Calc. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 131 [27].

» » » » mutica Cipolla — Ingr. 1 '/» volte. — Loc. Altavilla, — pag. 131 [27].

» intermedia Bronn sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 132 [28].

» » » var. Saint-Ferrioli Calc. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 133 [29].

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola XIII [II].

FlG. 1 a, b.

» 2 a, 6

» Ba,b

» 4 a, &.

» 5 a, 6.

» 6 a, 6.

> 7 a, 6

» 8 a, 6.

» 9 a, 6

> 10 a, 6

» Ila, &

» 12 a, 6

» 13 a, 6

» 14 a, 6

» 15 a, 6

» 16 a, b

1 11 a, b

» 18 a, 6

» 19 a, b.

» 20 a, 6

» 21 a, &

» 22 a, b.

» 23 a, b

» 24 a, 6

» 25 a, 6

» 26 a, 6

» 27 a, 6

» 28 0,6

Bathyìoma cataphracta Br. sp. — Ridotta a L
/.2

gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 134 [30].

Mangilia varicosa Lib. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 136 [32].

> clathrata Db Sbrr. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 136 [32].

» » » » » » — Viv. nel mare di Palermo, — pag. 137 [33].

» ambigua Brugn. sp. — Ingr. 2 l
/2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 137 [33].

» scabriuscula Brugn. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 138 [34].

» rugosissima Brugn. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 139 [35].

» frumentoni Brugn. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 140 [36].

» costata Donov. sp. — Ingr. 2 V2
volte. — Loc. Altavilla, — pag. 141 [37].

» » » » Ingr. 2 l
/2 volte. — Viv. mari d' Inghilterra, — pag. 141 [37].

» » » var. coarctala Forb. — Ingr. 2 l
/3

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 142 [38].

» Bertrandi Payr. sp. — Ingr. 2 3
/4

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 142 [38].

» (Clathurella) reticulata Ben. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 143 [39].

> » » » » Gr. nat. — Viv. nel mare d'Astura (Roma), — pag. 144 [40].

» » » - > var. pliocurta Sac. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 145 [41].

» » pHpoides Mts. sp. — Ingr. 2 i
/3

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 146 [42].

» » » » » Gr. nat. — Viv. nel mare d'Astura (Roma), — pag. 146 [42]

» » Checchiai Cipolla — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 147 [43].

» (Agathotoma) angusta Jan sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 148 [44].

Daphnella Romanii Lib. sp. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 149 [45].

» Satinasi Calo. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 150 [46 1.

» (Bellardiella) textilis Br. sp. — Ingr. 2 l
/.2

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 151 [47].

» » » » var. Savii Lib. — Ingr. 1 2
/3

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 152 [48].

» » semicostata Bell. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — dag. 152 [48].

» » » » var. polyplecta Brugn. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, —
pag. 153 [49].

» » gracilis Mtg. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 153 [49].

» » » »» >d — Loc. Ficarazzi, — pag. 154 [50].

» » » » » Ingr. 1 V2 volte. — Viv. nel mare di Palermo, — pag. 155 [51].
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Spiegazione della Tavola XIV [III].

FlG. 1 a, 6.

» 2 a, ò.

» 3 a, 6.

» 4 a, &.

» 5 a, b.

» 6 a, &.

» 7 a, b.

» 8 a, 6.

» 9 a, 6.

» 10 a, b.

» 11 a, b.

» 12 a, 6.

» 13 a, b.

» 14 a, 6.

» 15 a, b.

» 16 a, 6.

» 17 a, 6.

9 18 a, 6.

» 19 a, 6.

» 20 a, b.

» 21 a, b.

> 22 a, ò.

» 23 a, b.

» 24 a, b.

» 25 a, &.

» 26 a, b.

» 27 a, 6.

» 28 a, b.

Daphnella (Bellardiella) stria Calc. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 155 [51].

» » » » » » » — Loc. Ficarazzi, — pag. 156 [52].

» » Desmouiinsi Bell. sp. — Ingr. 2 i
/3

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 156 [52].

» (Teretia) anceps Eichw. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag 157 [53].

» » teres Forbes. sp. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 158 [54].

» » Monterosafoi Cipolla — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 160 [56].

> (Raphitoma) spinifera Bell. var. acanthoplecta Brugn. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, —
pag. 161 [57].

» » vulpecula Br. sp. — Gr. nat. — Loc. Altavilla, — pag. 162 [58].

» » » » var. pliocostulata Sac. — Ingr. 1 L
/4

volte. — Loc. Altavilla, — pag.

163 [59].

» » megastoma Brugn. sp. — Ingr. 1 2
/3

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 163 [59].

» » hispidula Jan sp. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 164 [60].

» » » » mut. nuperrima Tib. — Ingr. 2 volte. — Loc. Ficarazzi, — pag.

164 [60].

» nevropleura Brugn. sp. — Ingr. 1 V5
volte. — Loc. Altavilla, — pag. 165 [61].

» » attenuata Mtg. sp. — Ingr. 3 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 165 [61].

» » » » » Ingr. 3 volte. — Viv. mare di Palermo, — pag. 166 [62].

» » Di Stefanoi Cipolla — Ingr. 2 '/
2
volte. — Loc. Altavilla, — pag. 167 [63].

» » turgida Forb. sp. — Ingr. 2 i
/2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 168 [64].

» » » » » Ingr. 2 3
/4 volte. — Viv. mare di Palermo, — pag. 168 [64].

» » brachystoma Ph. sp. — Ingr. 2 i
j, volte. — Loc. Altavilla, — pag. 169 [65].

» » minima Brugn. sp. — Ingr. 2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 170 [66].

» » scalariformis Brugn. sp. — Ingr. 2 l
/2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 171 [67].

» » Columnae Se. sp. — Ingr. 1 3
/4 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 171 [68].

Peratotoma (Amblyacrum) harpula Br. sp. — Ingr. 1 i
ji volte. — Loc. Altavilla, — pag. 172 [68].

» (Leufroyia) Leufroyi Michd. sp. — Ingr. 2 '/
3

volte. — Loc. Altavilla, — pag. 174 [70].

» » concinna Se. sp. — Ingr. 2 l
/2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 175 [71].

» » » » » Ingr. 2 volte. — Viv. mare di Palermo, — pag. 176 [72].

» » inflata Jan sp. — Ingr. 1 4

/2 volte. — Loc. Altavilla, — pag. 176 [72].

» » » » mut. virgata Biv. — Gr. nat. — Loc. M. Pellegrino, — pag. 177 [73].
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Spiegazione della Tavola XV [XLVII].

Fig. 1** a, b. — Melanopsis praemorsa L. sp., — pag\ 183 [357].

» 2-4. — Melanopsis nodosa Fér., — pag. 183 [357].

» 5*****, 6. — Melanopsis nodosa var. ovoidalis n. var., — pag-, 184 [358].

, 7*****_ _ Me |an0pS js nodosa var. anodifera n. var., — pag-. 185 [359].

» 8, 9. — Melanopsis nodosa var. transiens n. var., — pag. 185 [359].

» 10** a, b. — Lacuna mariana n. sp., — pag. 186 [360].

„ 11 *****. 15***** - _ F088aru8 (Phasianema) costatus Br. sp., — pag. 187 [361 1.

» 13******
]
le******. — Fossarus (Phasianema) costatus Br. sp. (juv.J, — pag. 187 [361].

, i7*****.20*****
)

18. _ Solarium (Torinia) obtusum Brn., — pag. 188 [362].

» 21*** a, b. — Rissoia variabilis Meg. v. Mììhl., — pag. 189 [363],

» 22**-27**. — Rissoia ventricosa Desmar., — pag. 189 [363].

» 28***-30***. — Rissoia (Apicularia) similis Scacchi, — pag. 191 [365].

' 31**. — Rissoia similis f.» brevis, — pag. 191 [365].

» 32****-34****. — Rissoia (Turbella) parva Da Costa, — pag. 191 [3651.

» 35****_42****. _ Rissoia (Turbella) inconspicua Alder, — pag. 192 [366].

» 43****_4g**** _ Rjssoja (Manzonia) costata Adams sp., — pag. 193 [367].

„ 47**** _ RjSsoia costata var. inflata n. var., — pag. 194 [368J.

» 48****
j
49**** a; & _ Rissoia (Flemingia) zetlandica Mtg. sp., — pag. 194 [368].

» 50****, 51****. - Rissoia (Hyala) vitrea Mtg. sp., - pag. 195 [369].

, 52****-55.**** _ Rjssoia vitrea var. serrata n. var., — pag. 195 [369].

» 56****, 57****. — Rissoia (Hyala) subglobulosa n. sp., — pag. 195 [369].

» 58****_62****. — Rissoia (Ceratia) proxima Alder, — pag. 196 [370].

» 63*-66*. — Rissoia (Cingulina) intersecta Wood, — pag. 197 [371].

» 67* a, b. — Rissoia (Cingulina) ventricosella n. sp., — pag. 198 [372].

» 68***, 69*** a, b. — Rissoia (Alvania) cimex L. sp., — pag. 198 [372]

„ 70***-72***. — Rissoia (Alvania) Mariae D'Orb., — pag. 199 [373].

, 73***
j

74*** _ Ri8soia (Alvania) cimicoides Forbes, — pag. 200 [374].

» 75***-77***. — Rissoia (Alvania) subcrenulata Schwartz, — pag. 200 [374].

» 78*** a, b. — Rissoia (Alvania) scabra Phil., — pag. 201 [375].

N. B. — Tutti gli originali descritti e figurati, a meno di indicazioni contrarie nel testo, si conservano nell' Istituto geologico della
lì. Università di Roma.

Tutte le ligure di questa Tavola e seguenti, riproduzione diretta, di negativi fotografici eseguiti dall'Autore, sono in gran-
dezza naturale, se non contrassegnate da asterischi.

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza sedici volte maggiore della naturale
** = » quattro volte » »

*** = » sei volte » »

#»** __
f, ^ T0ite ,> ,>

***** = » un terzo » »

****** = » tre volte » »
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Spiegazione della Tavola XVI [XLVIII].

FlG. 1**** a, b.

» 2*** a, b, 3***.

j a****_9****

» in****_i 5****

» 16**-20**.

» 21** a, &.

» 22**, 23******a-c.

» 24-33.

» 34 a, 6.

» 35, 36.

» 37-39.

— Risserà (Alvania) Aglaia Db Stbf., — pag\ 201 [375].

— Rissoia (Alvania) lineata Risso, — pag. 202 [376].

— Rissoia (Alvania) reiiculata Mtg. sp., — pag. 202 [376].

— Rissoia (Alvania) punctura Mtg. sp., — pag. 203 [377].

— Rissoia (Acinopsis) cancellata Da Costa sp., — pag. 204 [378].

— Barleeia rubra Adams sp., — pag. 204 [378].

— Rissoina (Zebinella) decussata Mtg. sp., — pag. 205 [379].

— Capulus hungaricus L. sp., — pag. 205 [379].

— Capulus hungaricus anom. isocardiformis, — pag. 206 [380].

— Capulus hungaricus L. (individui a margine posteriore sinuoso), — pan

— Capulus hungaricus va'r. Tapparoneiana Cocc. sp. — pag. 206 [380].

205 I37J'.

Spiegazione degli asterischi:

** = grandezza quattro volte maggiore della naturale.

*** = » sei volte » »

**** = » otto volte » »

****** = » tre volte » »

Palaeontographia ìtaliea, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola XVII [XLIX].

Fig, 1, 2a-c. — Brocchia laevis Brn., — pag. 207 [381].

» 3 a, b. — Brocchia laevis var. pileata n. var., — pag. 207 [381].

> 4, 5 a, b. — Brocchia laevis var. lunulata n. var., — pag. 208 [382].

• 6-11. — Brocchia laevis var. sinuosa Br. sp., — pag. 208 [382].

> 12-18. — Brocchia laevis var. Cornaliaeana Cocc. sp., — pag. 209 [383].

> 19-22. a, b. — Brocchia laevis var. Contii n. var.; 22 a, individuo visto esternam.; 22 b, lo stesso individuo

visto internam. coli' impronta della superficie d'attacco, — pag. 209 [383].
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Spiegazione della Tavola XVIII [L],

Fig. 1-8. — Calyptraea chinensis L. sp., — pag. 210 [384].

» 9 a, b. — Calyptraea chinensis f.
1 depressa, — pag 211 [385].

» 10. — Calyptraea chinensis f.
a conica, — pag. 211 [385].

» 11 a, b. — Calyptraea chinensis f.
a cubiliformis; a, individuo visto internano. ; b, lo stesso individuo visto di

lato, — pag. 211 [385].

» 12-27. — Crepidula crepidula L. sp. ; 25, f.
a concava. 26, f.

a convexa, 27, f." mimetica, — pag. 211 [385].

» 28-35. — Xenophora crispa Kònig sp., — pag. 212 [386].

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola XIX [LI].

Fig. 1*** a, b. — Lamellaria perspicua L. sp. ,
— pag. 214 [388].

» 2-17. — Natica millepunctata Lk. ; 14, 15, var. ex col. densepunctata; 16, 17, var. ex col.

laxepunctata, — pag. 214 [388 1.

» 18**, 19******. — Natica Dillwyni Payr.
,
— pag. 215 [389].

» 20 a, b, 21*****, 22-24. — Natica (Naticina) helicina Br. sp. ,
— pag. 216 [390].

• 25-28. — Natica (Naticina) fusca Blainv. ,
— pag. 217 [391].

Spiegazione de,^li asterischi:

** = grandezza quattro volte maggiore della natiarale.

*** = » sei volte » »

***** = » un terzo » »

;£:£$;£;$:;£ = » tre volte » »

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola XX [LII].

Fig. 1-3, 4*. — Natica (Naticina) fusca Blainv., — pag. 217 [391].

; 5*****^ g******, _ Natjca (Naticina) pulchella Risso, — pag. 218 [392].

„ 7******:9****** _ Natjca (Natic ina) macilenta Phil., — pag. 219 [393].

, 10******
)
n*****. _ Natica (Tectonatica) tectula Bon., - pag. 220 [394].

» 12-19. — Natica (Neverita) Josephinia Risso sp., — pag. 220 [394].

» 20. — Natica Josephinia var. subconoidea Guid., — pag. 221 [395].

» 21******, 22**-25**. — Scala (Spiniscala) frondicula Wood, — pag. 221 [395].

» 26******. — Scala frondicula var. frondiculaeformis Brugn. sp., — pag. 222 [396].

» 27 a, b, 28******. — Scala (Spiniscala) spinosa Bon., - pag. 222 [396].

» 29*****, 30, 31. — Scala spinosa var. Brugnonei de Boury, — pag. 223 [397].

» 32, 33*****, 34*****. — Scala (Spiniscala) spinifera Seg., — pag. 224 [398].

» 35-37. — Scala spinifera var. aspinosa n. var., — pag. 224 [398].

» 38*****, 39. — Scala spinifera var. afflnis n. var., - pag. 225 [399].

» 40 a, b. — Scala (Spiniscala) Cantrainei Weink., — pag. 225 [399].

» 41*. — Scala (Spiniscala) frondosa Sow. (astigiano), — pag. 226 [400].

» 42*. — Scala frondosa var. exfrondosa Sacco (astigiano), — pag. 228 [402].

» 43*****. — Scala frondosa var. turriculata n. var., — pag. 226 [400].

» 44**, 45***. — Scala (Spiniscala) muricata Risso (tipo), — pag. 228 [402].

„ 40******
)
47*****^ 4g* _ §ca |a (Spiniscala) muricata Risso (f.

a più comune), — pag. 228 [402J.

, 49*****
j

50******. _ scala muricata var. elongatula n. var., —pag. 229 [403].

, 5i***** _ scala muricata var. reflexespinosa n. var., — pag 229 [403].

» 52**, 53**. — Scala (Spiniscala) subfrondosa de Rayn., — pag. 230 [404].

» 54 a, b, 55******. _ Scala (Spiniscala?) elegans Risso, — pag. 230 [404].

» 56-59, 60*, 61. — Scala (Clathrus) communis Lk., —pag. 231 [405].

, e2*****.64*****. — Scala (Clathrus) spreta de Boury, — pag. 232 [406].

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.

** = » quattro volte maggiore della naturale.

*** = x- sei volte » »

***** = » un terzo » »

****** _ » tre voite » »

Palaeontographia italica, voi. XX1 1914.



PALAEONTOGR/YPHIA ITALICA, Voi. XX, Tav. XX.

CERULLI - 1RELLI, Fauna malacologt'ca mariana. [ Tav. I. Il /.

1 2 © / $

ww? m 29

»31
A32 ^1 33 34

35 3fi 38 40a 4oi>

13

44

54« 54 1 '

45 4f

?ì
V.' ^. w







Spiegazione della Tavola XXI [LUI].

Fig. 1,2. — Scala (Clathrus) spreta de Boury, var. Gregorioi db Boury sp., — pag, 232 [406].

» 3, 4*****. _ Scala (Clathrus) foliacea Sow., var. septemcostata Conti sp., — pag. 233 [407].

» 5*. — Scala (Clathrus) foliacea Sow. (tipo — Crag Suffolk), — pag. 233 [407].

» 6, 7******. _ Scala foliacea var. belgica Sacco, — pag. 233 [407].

» 8, 9a, 6. — Scala (Clathrus) subtrevelyana Brugn., — pag. 234 [408].

» 10, 11. — Scala (Clathrus) tenuicosta Mich., — pag. 235 [409].

» 12******, 13**, 14****, 15**.— Scala (Hyaloscala) clathratula Adams sp., — pag. 235 [409].

» 16*. — Scala (Hyaloscala) minuta Sow., — pag. 236 [410].

» 17, 18. — Scala (Gyroscala) pseudoscalaris Br., .
— pag. 237 [411].

, ]9*****
; 20, 21. — Scala pseudoscalaris var. muricatoides Sacco, — pag. 238 [412].

» 22******. — Scala pseudoscalaris var. spinosella n. var., — pag. 238 [412J.

» 23, 24, 25**, 26. — Scala pseudoscalaris var. ventricosella n. var., — pag. 239 [413].

» 27*, — Scala pseudoscalaris var. pseudocommutata n. var., — pag. 239 [413J.

» 28-30, 31*****, 32. — Scala (Gyroscala) Pantanellii de Boury, — pag. 239 [413].

» 33. — Scala (Gyroscala) italica de Boury, — pag. 240 [414].

» 34. — Scala (Gyroscala) intricata n. sp., — pag. 241 [415].

» 35 a, b. — Scala (Gyroscala) mariana n. sp., — pag. 241 [415].

» 36*. — Acirsa (Hemiacirsa) lanceolata Br. sp., — pag. 242 [416],

» 37****, 38****. - Aclis supranitida Wood sp., - pag. 243 [417].

» 39****, 40****. — Aclis supranitida var. planata n. var., — pag. 243 [417].

» 41****. — Aclis supranitida var. interposta n. var.. —pag. 244 [418].

„ 42*****_45*****. _ Eu!ìma poma. L. sp., - pag. 244 [418].

» 46*. — Eulima polita var. subhastala Sacco, — pag. 245 [419].

» 47*. — Eulima polita var. longorecurva Sacco, — pag. 245 [419].

» 48******, 49**, 50******, 51**, 52*. — Eulima lactea L. sp., — pag. 245 [419].

» 53*****.56*****_ _ Eu |jma b jpartjta n . sp
;

_ pag . 246 [420].

» 57****-59****. — Eulima incurva Ben. sp., - pag. 246 [420].

» 60**-63**. — Eulima intermedia Cantr., — pag. 247 [421J.

» 64*-67*, 69**. — Eulima (Subularia) subulata Donov. sp., — pag. 248 [422].

» 68**. — Eulima subulata var. pseudangulosa Sacco, — pag. 248 [422].

, 7o****-73****. - Eulima (Subularia) distincta n. sp., - pag. 248 [422].

, 74**** _ Eu |jma distincta var. abbreviata u. var., — pag. 249 [423].

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.
** = » quattro volte maggiore della naturale,

**** » otto volte » »
***** _ » un terzo » »
***** __ » tre volte » »

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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Spiegazione della Tavola XXII [LIV].

Fig. 1-4. — Niso terebellum Chemn. sp. ; 3 6, individuo Sa visto dall'ombelico e ingrandito una

volta e mezzo, — pag. 249 [423].

, 5***** a.c — Njso marianum n. sp., — pag. 251 [425].

» 6*, 7******, 8*-10*. — Pyramidella plicosa Ben., — pag. 251 [425].

» 11**, 12**. — Pyramidella plicosa Brn. (juv)., — pag. 251 [425].

» 13******. _ Pyramidella plicosa var. lineolata n. var., — pag. 252 [426].

, 14****_x7****_ _ Odontostomia conoidea Br. sp., — pag. 252 [426].

» 18***, 19***. — Odontostomia conoidea var. Sismondae Sbg., — pag. 253 [427].

» 20****, 21****. — Odontostomia conoidea var. longosismondae Sacco sp., — pag. 253 [427].

» 22****, 23***-25***. — Odontostomia conoidea var. explicata Sacco, — pag. 253 [427].

» 26***. — Odontostomia conoidea var. turritangulata Sacco sp., — pag. 253 [427].

» 27***. — Odontostomia conoidea var. eonoidoplicata Sacco sp., — pag. 253 [427].

» 28**, 29***, 30**-32**. — Odontostomia polita Biv. sp., — pag. 254 [428].

» 33****. — Odontostomia rissoides Hani,., — pag. 254 [428].

» 34***-36***, 37****. — Odontostomia acuta Jbffr., — pag. 254 [428].

» 38****, 39****. — Odontostomia unidentata Mtg. sp., — pag. 255 [429].

» 40***-43***. — Odontostomia turrita Hanl., — pag. 255 [429].

» 44**** a, b. — Odontostomia plicata Mtg. sp., —pag. 255 [429].

» 45**** a, b. — Odontostomia lineolata n. sp., — pag. 256 [430].

» 46***, 47**. — Eulimella Scillae Scacchi sp., — pag. 256 [430].

» 48**, 50*. — Eulimella Scillae var. graciliturrita Sacco, — pag. 257 [431].

» 49***. — Eulimella Scillae var. perconica n var., — pag. 257 [431].

» 51***, 52****-55****. — Eulimella affinis Piiil. sp., - pag. 257 [431].

» 56***, 57***. — Syrnola Michaelis Brugn. sp., — pag. 258 [432].

» 58*, 59****, 60****. — Syrnola praelonga Jbppr. sp., — pag. 259 [433].

» 61****-66****. — Parthenina interstincta Mtg. sp., — pag. 260 [434J.

» 67****, 68****. — Parthenina interstincta var. bicingulata Brugn. sp., — pag. 260 [434].

» 69****. — Parthenina interstincta var. tristriata n. var., — pag. 260 [434].

» 70****. — Parthenina interstincta var. quadristriata n. var., — pag. 260 [434].

„ 7i****_ _ parthenina intermixta Mtrs. sp., — pag. 261 [435].

» 72****-74****. — Parthenina indistincta Mtg. sp., — pag. 261 [435].

» 75**** 7g****_ _ parthen jna indistincta var. transiens n. var., — pag. 262 (436|.

» 77**** a, b. — Parthenina nassoides n. sp., — pag. 262 [436].

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.

** = » quattro volte maggiore della naturale.

*** = » gei volte » »

**** = » otto volte » »

***** = » un terzo » »

****** == » tre volte » »

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.



PALAEONTOGRA.PHIA ITALICA, Vcl, XX, Tav. XXII

CERI) L LI - I BELLI, Fauna malacologica mariana. I Tav. LIV J.

64 66 (>7

65

f F

68 m TI ?-J : ' 73
7fi ^

-







Spiegazione della Tavola XXIII [LV].

Fig. i****-3**** a, 6.

A'-g'-fcW K****

5 g**** 7****

, g****_

„ 14**** 12****.

, i3****_

„ 44****.

» i5****_i7****

» 18****, 19****.

» 20***, 21******, 22**, 23*,

» 24**, 25**.

i 26***, 27***, 28**.

» 29**.

» 30**, 31******.

» 32**** 33****

„ 34****
;
35****.

» 3g****_4Q****
t

» 4^****_43****
g

» 44***_4g***.

» 47***.

» 48***.

» 49***, 50***.

» 5i**** 52****.

» 53****.

» 54**, 55*.

» 56*-58*.

» 59***, 60****, 61*.

» 62* a, b, 63***.

» 64****.

» 65**** a, b, 66****.

» 67***.

» 68***, 69***.

— Parthenina semiornata n. sp., — pag. 262 [436].

— Parthenina cylindrata n. sp., — pag. 263 [437].

— Parthenina eximia Jeffr. sp. , — pag. 264 [438].

— Parthenina eximia var. elongata Sars, — pag. 264 [438].

— Parthenina spiralis Mtg. sp. , — pag. 264 [438].

— Parthenina spiralis var. longiuscula, — pag. 265 [439 1.

— Parthenina spiralis var. intermedia, — pag. 265 [439].

— Parthenina spiralis var. convexula, — pag. 265 [439].

— Parthenina (Miralda) excavata Phil. sp., — pag. 265 [439].

— Parthenina (Tragula) fenestrata Forbbs sp., — pag. 266 [440].

— Turbonilla lactea L. sp. (cfr. tipo vivente dei mari inglesi), — pag. 267 [441].

— Turbonilla lactea L. sp. (tipo Melania Campaiiellae Phil.), — pag. 267 [441],

— Turbonilla lactea f.
a basidepressa, — pag. 267 [441].

— Turbonilla lactea f.
a irregulariter costata, — pag. 267 [441].

— Turbonilla lactea var. hoernesiana Sacco, — pag. 268 [442].

— Turbonilla delicata Mtrs., — pag. 268 [442]

— Turbonilla obliquata Pan,, var. transiens n. var., — pag. 269 [443].

— Turbonilla pusilla Phil. sp., — pag. 269 [443].

— Turbonilla densecostata Phil. sp. ,
— pag. 270 [444].

— Turbonilla (Pyrgostelis) rufa Phil. sp., f.
a A, — pag. 271 [445].

— Turbonilla rufa f.
a B, — pag. 271 [445].

— Turbonilla rufa f.
a

C, — pag. 272 [446].

— Turbonilla rufa f.
a 0, — pag. 272 [446].

— Turbonilla rufa var. depressecostata n. var.

— Turbonilla rufa var. ventricosa n. var. ,
—

,
- pag. 272 [446].

pag. 273 [447].

— Turbonilla (Pyrgostylus) interposita n. sp. ,
— pag. 273 [447].

— Turbonilla (Pyrgostylus) pallida Phil. sp. , — pag. 274 [448].

— Turbonilla pallida var. Lanceae Lib. sp. ,
— pag. 275 [449].

— Turbonilla pallida var. communis Sacco, — pag. 275 [449].

— Turbonilla (Pyrgisculus) scalaris Phil. sp. , —pag. 276 [450].

— Turbonilla scalaris var. brevis, — pag. 276 |450].

- Turbonilla scalaris var. longiuscula, — pag. 276 [450].

— Turbonilla (Pyrgolidium) internodula S. Wood sp., — pag. 277 [451].

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.

** = » quattro volte maggiore della naturale.

*** — » 86j volte » »

**** = » ^ volte » »

****** _ » tre volte » »

Palaeontographia italica, voi. XX, 1914.
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